
 
 
 
 

 Segreteria Provinciale e Regionale di Ancona via Isonzo 87  – 60124 Ancona 
Tel. 071/35300  e-mail: sab.an@fabi.it  - www.fabiancona.it 

__________________________________________________________ 
 
 
 

Richiesta  CALCOLO RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA 
ANTICIPATA 

 
 
Cognome e Nome: ……………………………………………………………… 
 
Tel …………………          e-mail:……………………………………………….  
 
 
la/il sottoscritta/o nato il ……………………a: …………..……………………  
 
dipendente dell’istituto di Credito  ……………………………………………. 
 
In esodo dal ……………………..  
 
Iscritta/o al fondo di previdenza ………………………………… 
 
Anni di iscrizione al fondo di previdenza complementare …………………. 
 
 
 
Con la presente richiede il calcolo presuntivo della R.i.t.a. pari al 95%  
dell’ammontare del capitale accumulato nel proprio fondo di previdenza a 
capitalizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
-Allegare estratto del fondo di previdenza complementare. 
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La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare 

Il Titolare del trattamento dei dati è S.A.B. F.A.B.I. Segreteria Provinciale di Ancona  (di seguito “FABI ANCONA”), con sede 

in Via Isonzo, n.87 – 60124 Ancona (AN), e-mail: sab.an@fabi.it, ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679, 

relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, comuni e particolari, in quanto 

afferiscono all’adesione ad un sindacato, forniti per le finalità strettamente connesse alle attività istituzionali. 

2. Origine dei dati personali 

I dati personali trattati sono raccolti presso l’interessato. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali dell’iscritto verranno trattati esclusivamente per il calcolo dell’assegno straordinario all’esodo. 

Il conferimento di dati personali comuni e particolari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste dai 

trattamenti di cui sopra con il consenso, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, prestato dall’interessato. 

La base giuridica del trattamento è quindi il consenso: l'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per la 

specifica finalità. 

4. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali dell’iscritto è finalizzato alla gestione della richiesta del calcolo dell’assegno straordinario 

dell’esodo e potrà essere effettuato con strumenti informatici e/o mediante elaborazioni manuali. Detto trattamento comprenderà - 

nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza - le operazioni strettamente necessarie allo 

scopo. 

Il conferimento dei dati identificativi è necessario per poter svolgere il servizio richiesto e l'eventuale rifiuto a fornire tali 

informazioni potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle attività previste dalla domanda presentata. 

Inoltre, è bene evidenziare che i Suoi dati personali non saranno soggetti a profilazione, né sottoposti ad alcun processo 

decisionale interamente automatizzato.  

5. Luogo di Trattamento 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale della FABI ANCONA sita in Via Isonzo, n. 87 – 60124 

Ancona (AN) e sono curati solo da personale tecnico o amministrativo, a tal fine espressamente incaricato ed istruito, con 

logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/03, così come adeguato dal D.lgs. 101/2018. 

6. Destinatari dei dati personali e diffusione 

Nell’ambito delle indicate finalità i dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione, né avverrà alcuna 

comunicazione a terzi. I dati da Lei forniti saranno trattati solo dal personale interno della FABI ANCONA appositamente 

nominato dal Titolare del Trattamento. 

 

7. Trasferimento dati a Paesi extra UE  

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono trasferiti all’esterno. 

Informativa art. 13, Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) 4 Se necessario, per ragioni di natura tecnica e/o operativa, il Titolare si riserva 

di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali e sistono 

decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i dati 

devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento, secondo le modalità fissate nelle no rme 

vincolanti ai sensi dell’art. 47 del RGPD. L’elenco aggiornato dei destinatari dei trasferimenti di dati stabiliti in Paesi non 

appartenenti all’Unione europea potrà essere richiesto dai destinatari contattando il Titolare del trattamento attraverso i canali 

indicati al punto 1 della presente informativa. 

 

8. Periodo di conservazione dei dati  

I dati trattati dal Titolare saranno conservati sia in modalità elettronica che cartacea per un massimo di un anno, in quanto al 

termine di quest’ultimo verrebbe meno la finalità per la quale sono stati acquisiti. Al termine del trattamento e a seguito della 

cancellazione, i diritti dell’interessato non potranno più essere esercitati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati . 

 

 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione 
dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati 
personali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Diritti dell'Interessato  

L’iscritto (ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Reg. UE 2016/679) potrà, in qualsiasi momento, 

esercitare i diritti di seguito indicati:  

a. Revoca del consenso: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca 

del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;  

b. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, 

in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di 

conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o 

cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato;  

c. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” si 

intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;  

d. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;  

e. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un 

contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo 

riguardano;  

f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza 

abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la 

protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it. I 

predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta mediante i canali di contatto indicati al punto 1 

della presente informativa. 

10. Comunicazione e conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità 

per FABI ANCONA di dare esecuzione alla domanda richiesta. 

 

Per ricevuta comunicazione 

 

Io sottoscritto* _______________________, dichiaro di aver letto attentamente e compreso il contenuto della 

presente informativa, nonché di averne ricevuto copia, autorizzo a norma degli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento UE, n. 

2016/679, la FABI ANCONA con sede legale in Via Isonzo, n. 87 – 60124 Ancona (AN), e-mail:  

sab.an@fabi.it, al trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari, per le finalità indicate al punto 3 della 

presente informativa, come di seguito esplicitato. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

 

Luogo e data ____________________________  Firma _______________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


