
9.11 Scelta d’investimento

Parte riservata all’aderente - anagrafica obbligatoria
Io sottoscritto/a

Cognome Nome

Codice Fiscale Nato a il

Residente a

Via N° CAP Prov.

Tel. Cell. E-mail

Azienda di appartenenza

INVIARE IL MODULO IN ORIGINALE PER POSTA RACCOMANDATA O PEC.

Data FIRMA DELL’ADERENTE

Le ricordiamo che è sua facoltà cambiare l’investimento secondo le regole riportate nel Regolamento Multicomparto 
disponibile sul sito www.previmoda.it nella sezione Documenti:
- lo switch avviene per tutta la posizione maturata e per tutti i contributi futuri;
-  il cambio comparto può anche essere effettuato on-line tramite l’accesso alla parte riservata del sito “Spazio Ade-

rente” alla voce “Switch comparto”;
-  il cambio comparto è sempre gratuito e può essere effettuato dopo un periodo minimo di permanenza nel comparto 

di 12 mesi.

Il trattamento dei suoi dati è effettuato dal Fondo Pensione Previmoda, titolare del trattamento, per evadere la sua richiesta di variazione della scelta di investimento. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link: http://previmoda.it/privacy/

SCELTA DEL PROFILO O DI UN SINGOLO COMPARTO
(barrare una sola opzione, in caso di mancata scelta i contributi saranno investiti nel PROFILO LIFE CYCLE)

£ PROFILO LIFE CYCLE - Ciclo di vita. Profilo che associa la posizione al comparto d’investimento più adatto in 
relazione agli anni mancanti al pensionamento. Anno presunto di pensionamento . In assenza di tale indicazione si 
assume come data di pensionamento quella stabilita dalla normativa pro-tempore in vigore per il pensionamento di vecchiaia.

£ GARANTITO 

£ SMERALDO - Bilanciato (33% azioni – 67% obbligazioni) 

£ RUBINO - Azionario (60% azioni – 40% obbligazioni)
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PREVIMODA
Via Tommaso Agudio 1 - 20154 Milano Mi

info.iscritti@previmoda.it
previmoda@pec.it

T. 02 66101340
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