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Io/Noi sottoscritto/a/i ______________________________________________________________________ 

richiedente delle quote in qualità di   soggetto designato dall’iscritto erede 

del/la Signor/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/______a _________________________________________________________ Prov_______ 

codice fiscale ______________________________________  

associato/a al Fondo COMETA, comunico/comunichiamo che: 

- è deceduto/a in data ___/___/______  

- ed ha cessato il rapporto di lavoro in data ___/___/______ (da compilare solo se la data di cessazione è 

precedente al decesso) 

CHIEDO / CHIEDIAMO 

il riscatto delle quote versate dalla Società________________________________________________________ 
a mezzo: 

bonifico bancario presso la Banca________________________________________________________ 

 

Via ……………………………..……………………………………………………………….. 
 
Codice IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, non è possibile effettuare bonifici bancari su c/c altrui anche 
con autorizzazione. Il bonifico verrà effettuato a nome del richiedente che dovrà essere anche l’intestatario del  
conto corrente. Nel caso ci siano più richiedenti ogni singola persona deve specificare la modalità di pagamento 
con cui desidera il riscatto. In caso IBAN errato o associato a un conto corrente non attivo il Fondo provvederà a  
liquidare la richiesta di prestazione tramite assegno non trasferibile all’indirizzo indicato nel modulo. 

assegno circolare non trasferibile che verrà inviato a mezzo assicurata (a spese del destinatario). 

Vogliamo segnalarVi i rischi legati al pagamento del riscatto tramite assegno bancario. In questi anni di attività, 
ci sono capitati diversi casi di smarrimento e/o furto degli assegni e il conseguente incasso fraudolento degli 
stessi. Vi ricordiamo che il pagamento del riscatto tramite bonifico bancario assicura, al contrario, elevati 
standard di sicurezza, rapidità ed economicità. 

In allegato presentiamo i seguenti documenti (in originale): 
- modulo dati da inserire nel CU; 

- modulo informativa sulla privacy Legge 196/03; 

- certificato di morte; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’esistenza e le generalità e il titolo dei richiedenti; 

- certificato di famiglia storico; 

- copia del Codice fiscale e della carta di identità dei richiedenti maggiorenni; 

- copia dell’autorizzazione del giudice tutelare in caso di riscatto effettuato per conto del minore avente 

titolo 

 
Soggetti designati: Stante la vigenza del d.lgs.252/05 e l’orientamento fornito da Covip (15 luglio 2008) è da 
ritenere che nel caso in cui l’iscritto abbia dei soggetti designati, tale designazione avrà prevalenza rispetto ai 
soggetti successibili individuati dalle disposizioni del codice civile in materia di successione. 
Qualora risultino anomalie contributive, la presente richiesta vale come autorizzazione al riscatto della 
posizione effettivamente in essere presso Cometa con la conseguente perdita di ricorso al fondo di 
garanzia INPS. 

 

Data……………………………    Firma………………………………… 
 
ll modulo deve essere inviato tramite posta all'indirizzo:  
FONDO COMETA C/O PREVINET CASELLA POSTALE 176 CAP 31021 MOGLIANO VENETO (TV) 

RICHIESTA DI RISCATTO DA PARTE DEI SOGGETTI DESIGNATI E/O EREDI 
D.lgs 252/2005, art 14,comma 3  



         

Per informazioni: 
Sito: www.cometafondo.it 

Call center: 0422 1745973 
 

                         

BONIFICO 

 

 Tempi di pagamento: accredito sul c/c da Lei indicato dopo 2 giorni lavorativi dalla disposizione 
effettuata da Cometa.  

 Costi: nessun costo aggiuntivo a Vostro carico nel caso di riscatto unico della posizione; € 10,00 per 
riscatti frazionati, applicato per ogni frazione di riscatto. 

 Sicurezza del pagamento: Con le coordinate bancarie comunicate sul modulo di riscatto, il pagamento 
viene accreditato direttamente sul c/c da Voi indicato. Nel caso di problemi e/o errori relativi alle 
coordinate bancarie, la Vostra banca è tenuta a rifiutare il pagamento che verrà riaccreditato a Cometa 
nel giro di una settimana. La posizione potrà quindi essere ripagata al ricevimento delle nuove 
disposizioni di pagamento. 

 

ASSEGNO 

 Tempi di pagamento: 15 giorni circa dall’emissione dell’assicurata postale. 
 

 Costi: L'assegno viene inviato tramite assicurata postale senza costi a carico del richiedente: è valido 90 

giorni dalla data di emissione. Oltre la scadenza l'assegno non ha più nessuna validità. Nel caso di 

scadenza dell'assegno si prega di contattare il Fondo Cometa. 

 Sicurezza del pagamento: L’assicurata viene inviata al Vostro domicilio a cura delle poste italiane. Il 
rischio è il mancato recapito dell’assegno stesso oppure, nei casi più gravi, l’incasso fraudolento da 
parte di terzi dell’assegno a Voi intestato. Nei casi di smarrimento e/o furto e/o incasso fraudolento del 
Vostro assegno, la posizione rimarrà sospesa e il pagamento a Vostro favore non potrà essere effettuato 
se non successivamente agli accertamenti svolti dalla Banca che, in alcuni casi, possono richiedere 
anche diversi mesi. 
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Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

richiedente delle somme in giacenza presso il Fondo  

della Signora/ del Signor ______________________________________________________________________ 

 

COMUNICO 

I dati da inserire nel CU che mi verrà inviato entro il Febbraio dell’anno successivo al mese in cui avverrà il riscatto 

delle quote a me spettanti: 

Nome e Cognome _____________________________________________________________________ 

 
nato/a il ___/___/______a _________________________________________________________ Prov_______ 

Via __________________________________________________________________________ n. __________ 
 
CAP __________ Città ____________________________________________________________Prov_______ 

 
Telefono   __________________ 

codice fiscale ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Allego alla presente la fotocopia del codice fiscale e della carta d’identità 
 
 
 
Il modulo deve essere compilato da ogni erede/soggetto designato e deve essere allegato al modulo 
di richiesta di riscatto 
 
 
 
 
Data……………………………          Firma………………………………… 
 

 

  

MODULO PER DATI DA INSERIRE NEL CU 
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I NFORMATIVA ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e 
D. Lgs. 101/2018  

 

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016), Fondo Pensione COMETA con sede legale in Milano - Via Sammartini, 5, in qualità 
di “Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. 

 DPO 
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) contattabile 
inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cometafondo.it ovvero scrivendo a: Responsabile 
della protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO) c/o Fondo Pensione COMETA con sede legale in Via 
Sammartini, 5 – 20125 Milano. 

 Dati Personali che il Fondo Pensione tratta, a titolo esemplificativo 
I Dati Personali in possesso del Fondo Pensione sono raccolti di norma direttamente presso l’aderente, ovvero 
per il tramite del datore di lavoro che procede alla raccolta delle adesioni, secondo le modalità indicate nella Nota 
Informativa, disponibile sul sito Internet del Fondo Pensione. 
a) Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale); dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e – mail, recapiti 
postali); dati bancari (IBAN); dati previdenziali; dati relativi al titolo di studio e all’attività lavorativa; dati relativi alla 
presenza di finanziamenti con soggetti terzi (cessione del quinto dello stipendio); 
b) Dati relativi a soggetti terzi (coniuge, figli, familiari a carico, eredi o beneficiari), raccolti nel caso di:  
• Anticipazione per spese relative al coniuge o ai figli, nei casi consentiti dalla normativa;  
• Adesione dei familiari fiscalmente a carico;  
• Designazione di beneficiari in caso di decesso dell’aderente durante la fase di accumulo, ovvero in caso di 
opzione per rendita vitalizia certa o reversibile, durante la fase di erogazione;  
• Liquidazione della posizione individuale agli aventi diritto in caso di decesso dell’aderente durante la fase di 
accumulo. 

 Finalità del trattamento e base giuridica I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità  
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:  

a) adesione al Fondo effettuata dall’aderente o dai familiari a carico, in conformità alle previsioni statutarie e agli 

accordi di lavoro aziendali che disciplinano l’adesione e la contribuzione al Fondo;  

b) erogazione delle prestazioni di previdenza complementare derivanti dalla partecipazione al Fondo, di cui al 

D.Lgs. 252/2005;  

c) invio di newsletter, circolari e comunicazioni attinenti alla partecipazione al Fondo;  

d) effettuazione di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali collegate alla gestione delle posizioni 

individuali degli aderenti;  

e) trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

(COVIP) e ad altre Pubbliche Autorità, ai sensi delle disposizioni vigenti;  

f) funzionamento istituzionale del Fondo e rinnovo degli Organi Collegiali; 

g) per studi e ricerche promossi e/o realizzati in collaborazione con il Fondo. 

La base giuridica del trattamento è costituita le finalità di cui sub a), b) e c) dall’esecuzione del contratto di cui 

l’interessato è parte; per le finalità di cui sub d), e) e f), dall’adempimento ad obblighi di legge.  

Il conferimento dei Dati dell’aderente nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicate 

successivamente, non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati ordinari e/o di 

prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali comporterà l'oggettiva impossibilità per 

il Fondo Pensione di erogare le prestazioni correlate all’adesione al Fondo e/o di poter adempiere agli obblighi di 

legge inerenti il funzionamento del Fondo. 

 Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente 

correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza 

dei dati stessi. 

http://www.cometafondo.it/
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I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere 

specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità 

del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite. 

 Comunicazione dei dati 
In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione del Fondo pensione 

comporta la comunicazione di dati personali, ivi comprese categorie particolari di dati degli aderenti a società o 

enti esterni, quali ad esempio: 

a) Datori di lavoro tenuti alla contribuzione; b) Service amministrativo per la gestione delle attività connesse alla 

gestione delle posizioni individuali in esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al fondo pensione e 

all’assistenza da prestare agli aderenti; c) Società di revisione in esecuzione degli obblighi di revisione contabile; 

d) Imprese di assicurazione in esecuzione degli obblighi derivanti dalle prestazioni garantite dal fondo pensione; 

e) Organo di Vigilanza (COVIP) e altri enti della Pubblica Amministrazione (ad esempio, Agenzia delle Entrate); 

f) Società di servizi di archiviazione; g) Società di servizi di comunicazione; h) Società di servizi informatici; i) 

Società di consulenza aziendale; l) Società di gestione servizi web. 

 Periodo di conservazione dei dati personali 
Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del 

rapporto con l’interessato. La conservazione è disciplinata dall’art. 22 del DPR 600/1973. 

 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:  

– diritto di accesso; 

– diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento degli stessi; 

– diritto di opposizione al trattamento; 

– diritto alla portabilità dei dati; 

– diritto di revocare il consenso; 

– diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento, scrivendo al Titolare ovvero al DPO mediante di una 

comunicazione scritta - a mezzo posta elettronica all’indirizzo: privacy@cometafondo.it  

Presa visione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016. 

 

Data     Firma del soggetto designato o dell’esercente la potestà genitoriale 

 

 

Con riferimento ai dati personali inerenti i recapiti (recapito telefonico, indirizzo di posta, e-mail), trattati dal Fondo 

Pensione, per le finalità sopra citate. 

 

 do il consenso                             nego il consenso 

 

Data     Firma del soggetto designato o dell’esercente la potestà genitoriale 

http://www.cometafondo.it/
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