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Spett.le Codice Aderente Spazio riservato al Soggetto incaricato della raccolta delle adesioni

ARCA SGR S.p.A. Codice Ente

Casella Postale n. 118 FR CENTRO CAB

CAP 03100 Località FROSINONE FR Codice promotore

Dati dell’Aderente
Il sottoscritto (Cognome e nome) Nazionalità

Codice Fiscale Tipo attività     1 Sesso Data di nascita

Luogo Prov. Stato Tipo documento (1) N.

rilasciato da Stato il

Residenza: indirizzo CAP Città Prov.

Stato Telefono e-mail

Recapito (compilare solo se diverso dalla residenza) presso

Indirizzo CAP Città Prov.

Stato Telefono

Dati dell’Azienda
Azienda P. IVA

Indirizzo CAP Città Prov.

Stato Telefono e-mail

Iscritto ad una forma di previdenza complementare ❏ ante 28/4/93 (vecchio iscritto) ❏ post 27/4/93 (nuovo iscritto)

DICHIARA
■ di essere iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria;
■ di possedere i requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento e dalla normativa vigente necessari per l’adesione al Fondo Pensione; 
■ di aver preso visione e di approvare i contenuti del Regolamento del Fondo Pensione, nonché di aver ricevuto la relativa Nota Informativa e la documentazione allegata;
■ che la contribuzione verrà effettuata nella misura e secondo le modalità segnalate dall’Azienda in conformità e nel rispetto di quanto previsto dagli accordi / contratti / regolamenti aziendali.

CHIEDE di aderire ad ARCA PREVIDENZA mediante: 
❏ Contribuzione

DESTINA:
– le contribuzioni ai diversi comparti con apposizione di una crocetta al comparto prescelto per ciascuno dei canali contributivi*

Canale contributivo
COMPARTI Quota Quota Quota

TFR Azienda Dipendente

Garanzia

Rendita

Obiettivo TFR

Crescita

Alta Crescita

N.B. - ** Ciascun canale contributivo può essere destinato ad un solo comparto;
È necessario individuare un comparto di destinazione per ciascuna delle tre fonti contributive. In assenza di indicazioni la contribuzione sarà destinata al comparto Garanzia.
Coordinate del Bonifico Bancario con indicazione della valuta a favore di Arca SGR S.p.A. - RUBRICA FONDO PENSIONE ARCA PREVIDENZA ADESIONI COLLETTIVE - presso
l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., Corso Europa n. 18, Milano (Banca Depositaria del Fondo Pensione Aperto) - IBAN IT 17 Q 05000 01600 CC0017104200.
N.B. Per maggiori informazioni sulle modalità di versamento si rimanda al sito www.arcaprevidenza.it

D. Lgs. 196/03 - Con riferimento ai dati personali conferiti ad Arca SGR S.p.A. dichiaro/iamo di aver preso atto della Informativa prevista dal D.Lgs 196/03 (vedi retro) e in relazione
al trattamento di cui al paragrafo 2, punto c)

do/iamo il consenso nego/hiamo il consenso.

Facoltà di ripensamento - L’efficacia dei contratti stipulati fuori sede ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro tale
termine l’aderente ha facoltà di comunicare, a mezzo telegramma o raccomandata, il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.
Questa norma non si applica nei casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale della società di gestione o del soggetto incaricato della promozione o della raccolta delle adesioni.

Luogo e data Firma

Il sottoscritto è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite con il presente modulo e solleva Arca SGR S.p.A. da ogni responsabilità in proposito. Si
impegna a comunicare al Fondo Pensione, con la massima tempestività, ogni variazione che dovesse successivamente intervenire utilizzando la modulistica scaricabile dal sito
www.arcaprevidenza.it.

Timbro e firma del Soggetto che riceve il modulo. Visto per regolarità, autenticità ed identificazione Firma
dell’aderente anche ai sensi della Legge n. 197/91 e successive modifiche ed integrazioni

Avvertenza - La presente domanda di adesione costituisce parte integrante e necessaria della Nota Informativa.

MODULO DI ADESIONE PER LAVORATORE DIPENDENTE in forma collettiva
(per versamento del TFR ed eventuali altri contributi)

(Il modulo deve essere firmato dal Cliente e inviato ad Arca SGR S.p.A. unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità)



Lettera informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 recante norme in materia di protezione dei dati personali, ARCA SGR S.p.A. (di seguito la Società), Titolare del trattamento, è tenuta a for-
nire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, anche in relazione si trattamenti da parte dei soggetti che svolgono i compiti di natura tecnica e organizzativa.

1) Fonte dei dati personali
I dati personali sono forniti direttamente dalla clientela. I dati personali possono essere acquisiti dalla Società o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati del collocamento
dei prodotti e/o dei servizi e/o della raccolta delle adesioni ai fondi pensione, oppure soggetti che hanno delegato alla Società l’esercizio di alcune attività) per identifica-
re e verificare l’identità dell’eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio.

2) Finalità e modalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società con le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dei contratti sottoscritti dalla clientela e alla gestione dei relativi rapporti. Il conferimento dei dati personali

necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l’impossibilità della Società
a prestare il servizio stesso.Il loro trattamento non richiede il consenso;

b) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza o Organi di Vigilanza o
da Autorità a ciò legittimate dalla legge (es. antiriciclaggio, anagrafe tributaria etc). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo
trattamento non richiede il consenso;

c) altre finalità funzionali all’attività della Società
Rientrano in questa categoria le seguenti attività: la promozione di ulteriori prodotti della Società effettuata attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi
automatizzati di comunicazione e la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi o sull’attività svolta dalla Società, eseguita diret-
tamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari.
Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui sopra non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede esplicito consenso.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logi-
che strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo
di tecniche di comunicazione a distanza).
È altresì possibile che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti, come ad esempio nel caso di adesione a forme di Previdenza Complementare richiesti dal cliente, la
Società venga in possesso di dati “sensibili” ossia dati dai quali possa desumersi informazioni riguardanti lo stato di salute dell’interessato. Ovviamente la Società utiliz-
zerà tali dati “sensibili” strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per poter eseguire i servizi e le operazioni del caso.
L’interessato, comunque, come richiesto dalla legge, ha la facoltà di esprimere nei termini che troverà nella modulistica dedicata il Suo specifico consenso al trattamento da
parte della Società dei suoi dati” personali” e dei dati “sensibili” che dovessero essere eventualmente acquisiti.

3) Comunicazione a terzi dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2 la Società ha necessità di comunicare i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
• soggetti che svolgono, per conto della Società i compiti di natura tecnica o organizzativa indicati nel paragrafo 2, ivi compresa la società di revisione contabile;
• altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti e della raccolta delle adesioni ai fondi pensione nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti

di offerta;
• intermediari bancari e finanziari al fine di eseguire le disposizioni impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati;
• Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con funzioni di rilievo pubblicistico (quali ad esempio Banca d’Italia,

Consob, Covip etc);
• società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l’interessato abbia manifestato il proprio consenso.
I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati
designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco costantemente aggiornato è disponibile presso la Società.
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento possono accedere ai dati personali ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite. In particola-
re, la Società ha designato quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società medesima, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini
dell’adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Società, gli stagisti.
Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del
trattamento.
L’identità dei Responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.
I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 2 non sono ogget-
to di diffusione.

4) Diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
Si informa che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare ciascun interessato
ha il diritto di ottenere:
a) conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) informazioni circa l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di stru-

menti elettronici;
c) indicazione degli estremi indentificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comuni-

cati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
d) l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

5) Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ARCA SGR S.p.A. iscritta al n. 6 dell’Albo della Banca d’Italia e al Fondo Nazionale di
Garanzia con sede legale in Via Disciplini, 3 20123 Milano Tel. 02/480971.
Le istanze relative all’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella
segreteriagenerale@arcafondi.it al Responsabile del trattamento, responsabile pro tempore della Direzione finanziaria e affari societari domiciliato per la carica pres-
so la sede legale della Società.
Le richieste relative all’identità degli altri Responsabili del trattamento designati dalla Società nonché le richieste di cui la precedente paragrafo 4 lett. a) b) e c) possono
essere formulate anche oralmente. L’elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica inviato alla
casella sopra indicata.
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Spett.le Codice Aderente Spazio riservato al Soggetto incaricato della raccolta delle adesioni

ARCA SGR S.p.A. Codice Ente

Casella Postale n. 118 FR CENTRO CAB

CAP 03100 Località FROSINONE FR Codice promotore

Dati dell’Aderente
Il sottoscritto (Cognome e nome) Nazionalità

Codice Fiscale Tipo attività     1 Sesso Data di nascita

Luogo Prov. Stato Tipo documento (1) N.

rilasciato da Stato il

Residenza: indirizzo CAP Città Prov.

Stato Telefono e-mail

Recapito (compilare solo se diverso dalla residenza) presso

Indirizzo CAP Città Prov.

Stato Telefono

Dati dell’Azienda
Azienda P. IVA

Indirizzo CAP Città Prov.

Stato Telefono e-mail

Iscritto ad una forma di previdenza complementare ❏ ante 28/4/93 (vecchio iscritto) ❏ post 27/4/93 (nuovo iscritto)

DICHIARA
■ di essere iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria;
■ di possedere i requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento e dalla normativa vigente necessari per l’adesione al Fondo Pensione; 
■ di aver preso visione e di approvare i contenuti del Regolamento del Fondo Pensione, nonché di aver ricevuto la relativa Nota Informativa e la documentazione allegata;
■ che la contribuzione verrà effettuata nella misura e secondo le modalità segnalate dall’Azienda in conformità e nel rispetto di quanto previsto dagli accordi / contratti / regolamenti aziendali.

CHIEDE di aderire ad ARCA PREVIDENZA mediante: 
❏ Contribuzione

DESTINA:
– le contribuzioni ai diversi comparti con apposizione di una crocetta al comparto prescelto per ciascuno dei canali contributivi*

Canale contributivo
COMPARTI Quota Quota Quota

TFR Azienda Dipendente

Garanzia

Rendita

Obiettivo TFR

Crescita

Alta Crescita

N.B. - ** Ciascun canale contributivo può essere destinato ad un solo comparto;
È necessario individuare un comparto di destinazione per ciascuna delle tre fonti contributive. In assenza di indicazioni la contribuzione sarà destinata al comparto Garanzia.
Coordinate del Bonifico Bancario con indicazione della valuta a favore di Arca SGR S.p.A. - RUBRICA FONDO PENSIONE ARCA PREVIDENZA ADESIONI COLLETTIVE - presso
l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., Corso Europa n. 18, Milano (Banca Depositaria del Fondo Pensione Aperto) - IBAN IT 17 Q 05000 01600 CC0017104200.
N.B. Per maggiori informazioni sulle modalità di versamento si rimanda al sito www.arcaprevidenza.it

D. Lgs. 196/03 - Con riferimento ai dati personali conferiti ad Arca SGR S.p.A. dichiaro/iamo di aver preso atto della Informativa prevista dal D.Lgs 196/03 (vedi retro) e in relazione
al trattamento di cui al paragrafo 2, punto c)

do/iamo il consenso nego/hiamo il consenso.

Facoltà di ripensamento - L’efficacia dei contratti stipulati fuori sede ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro tale
termine l’aderente ha facoltà di comunicare, a mezzo telegramma o raccomandata, il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.
Questa norma non si applica nei casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale della società di gestione o del soggetto incaricato della promozione o della raccolta delle adesioni.

Luogo e data Firma

Il sottoscritto è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite con il presente modulo e solleva Arca SGR S.p.A. da ogni responsabilità in proposito. Si
impegna a comunicare al Fondo Pensione, con la massima tempestività, ogni variazione che dovesse successivamente intervenire utilizzando la modulistica scaricabile dal sito
www.arcaprevidenza.it.

Timbro e firma del Soggetto che riceve il modulo. Visto per regolarità, autenticità ed identificazione Firma
dell’aderente anche ai sensi della Legge n. 197/91 e successive modifiche ed integrazioni

Avvertenza - La presente domanda di adesione costituisce parte integrante e necessaria della Nota Informativa.

MODULO DI ADESIONE PER LAVORATORE DIPENDENTE in forma collettiva
(per versamento del TFR ed eventuali altri contributi)

(Il modulo deve essere firmato dal Cliente e inviato ad Arca SGR S.p.A. unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità)



 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER ADESIONI COLLETTIVE 
Modalità di compilazione del modulo di adesione 

Il Modulo di Adesione per Lavoratore Dipendente deve essere compilato in ogni sua parte. In 
particolare: 

1. Informazioni anagrafiche: devono essere compilate in maniera completa. Particolare attenzione 
deve essere prestata nella compilazione del codice fiscale. 

2. Deve essere esplicitato lo status di nuovo o vecchio iscritto alla previdenza complementare. 

3. Occorre dichiarare la data di iscrizione alla previdenza obbligatoria (INPS). 

4. Occorre indicare se si aderisce: 

a) mediante la sola contribuzione (senza trasferimento):  
al lavoratore dipendente è data facoltà di ripartire la contribuzione, destinando l’intero 
ammontare di ciascuno dei canali contributivi che compongono il suo versamento (quota 
TFR, contributo dipendente, contributo azienda) ad uno dei 5 comparti del fondo. Tale 
scelta deve essere espressa apponendo, sulla prima griglia contenuta all’interno del 
modulo, una sola crocetta in corrispondenza di ciascun canale contributivo/comparto. 
N.B.: non è possibile frazionare un singolo canale contributivo su più comparti. E’ possibile 
invece destinare l’insieme dei contributi ad un solo comparto. 

b) mediante trasferimento da altra forma di previdenza complementare:  
al lavoratore è data facoltà di destinare quanto maturato su altra forma di previdenza 
complementare ripartendo il montante su uno o più comparti in percentuale (indicando 
importi interi, senza decimali, a fianco di ciascun comparto nella seconda delle due tabelle 
contenute nel modulo). In questo caso occorre inoltre indicare nell’apposito spazio posto 
sotto le 2 tabelle, il nome della forma di previdenza complementare da cui si trasferisce la 
posizione. Arca provvederà direttamente a chiedere il trasferimento della posizione 
maturata. 
N.B.: è ovviamente sempre possibile destinare l’intero montante trasferito ad un solo 
comparto indicando, a fianco del comparto prescelto, il 100%. 

c) in entrambe le modalità contemporaneamente: 
devono esser compilate entrambe le tabelle secondo le modalità sopra indicate. 

5. Consenso al trattamento dei dati personali: occorre dare il consenso al trattamento secondo le 
modalità specificate sul retro del modulo di adesione, barrando l’apposita casella. 

Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere datato e firmato dall’aderente e controfirmato 
dal Soggetto Collocatore. Si raccomanda al Soggetto Collocatore di compilare sempre, 
nell’apposito spazio presente sul modulo, il codice Ente (ABI collocatore), il CAB e l’eventuale 
codice promotore, al fine di consentire la corretta attribuzione della pratica di adesione. 
All’atto dell’adesione il Soggetto Collocatore avrà cura di raccogliere copia del documento d’identità 
valido e copia del codice fiscale dell’aderente, allegandoli al modulo di adesione che trasmetterà ad 
Arca. 
Una volta terminata la compilazione dei moduli di adesione da parte dei dipendenti che intendono 
aderire ad Arca Previdenza, il Soggetto Collocatore deve provvedere alla raccolta della 
modulistica originale e all’invio tempestivo della stessa ad Arca. 
Arca provvederà a verificarne la corretta compilazione ed a censire i nuovi aderenti nel proprio 
database. Provvederà inoltre a contattare l’azienda indicata nel Protocollo Operativo per avviare il 
processo contributivo. 

 
Ufficio Aderenti Fondi Pensione 
Arca SGR S.p.A. 
Via Mosè Bianchi, 6 
20149 Milano 
Tel: 02/48097.1 

 


