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All'Associazione Pensionati 
della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e altre Banche 
Via Pier Fortunato Calvi 18  
35122 PADOVA   PD 

Domanda di iscrizione 

Il/la Sottoscritto/a 
Cognome Nome

Nato/a a 
Comune di nascita Provincia  Data (gg/mm/aaaa)

Codice fiscale 

Indirizzo di 
residenza Via / Piazza  Num. Civico

Cap Comune   Provincia

Telefono   
fisso  cellulare  (familiare)

E-mail
e-mail

Ricorrendo il caso: 
Vedovo/a del socio/a     _     

Cognome Nome

Chiede di aderire a codesta Associazione impegnandosi a rispettare lo 
Statuto e i relativi regolamenti, accettando anche le eventuali future 

modifiche approvate dagli organi statutari 

Data X  Firma
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Dati Pensione 

Banca di provenienza  ____________________________________________________ 
Banca di provenienza 

Categoria           
impiegato  quadro 1°/2°      quadro 3°/4° o funzionario dirigente

Data Esodo 
Data inizio esodo 

Data pensionamento 
Data inizio pensionamento

Tipo pensione         
diretta  reversibilità   indiretta

Cassa Previdenza  Pensione integrativa  (Cessata, capitalizzata)

 Pensione F.I.P.  (Cessata, capitalizzata)

Conto Corrente 

IBAN 

Autorizzo l'addebito della quota sociale e di altri eventuali importi dovuti per attività 
sociali nel conto corrente sopra indicato a mezzo della procedura SEPA SDD-CORE 

Data X  Firma
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Privacy – Informativa  Ver. 02-2023 

  

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 

(GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali da Lei forniti con la sua iscrizione all' Associazione, Le comunichiamo che i 

dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di 

seguito il “Regolamento”) e con le finalità e le modalità indicate nel presente documento. 

 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati (“Data Controller”) è l'Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e altre Banche, in persona del suo Presidente pro 

tempore. 

I dati dell'Associazione sono i seguenti:  

• Sede: Padova - via P.F. Calvi n. 18 
• Indirizzo mail: segreteria@pensionaticrveneto.it 
• Telefono: 049656632 e 0498300432, Fax: 0498780824 
• Sito: www.pensionaticrveneto.it 

 I dati del Presidente sono i seguenti:  

• Domicilio per la carica: presso l'Associazione Pensionati Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e altre Banche 
• Indirizzo mail: presidenza@pensionaticrveneto.it 
• Telefono: 049656632 e 0498300432 Fax: 0498780824 

 Il Referente per il trattamento dei dati (“Data Processor”) è il sig. Pierluigi Callegarin che procederà al trattamento dei dati personali degli iscritti per conto dell'Associazione e 

sotto le sue direttive. 

I dati del Referente per il trattamento dei dati sono i seguenti:  

• Domicilio per la carica: presso l'Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e altre Banche 
• Indirizzo mail: webmaster@pensionaticrveneto.it 
• Telefono: 049656632 e 0498300432 Fax: 0498780824 

L'Associazione non ha invece nominato un “Responsabile della Protezione dei dati personali” (“Data Protection Officer”), detto in sigla DPO, non essendo necessario a norma 

del Regolamento (GDPR).  

2. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati ha lo scopo di dare esecuzione al Suo rapporto associativo, in attuazione delle finalità statutarie dell'Associazione, per la tutela dei diritti dei suoi 

iscritti derivanti dal passato rapporto di lavoro, nonché dall' attuale rapporto previdenziale (sia verso l'INPS che di Fondi Pensione complementari). Il trattamento può riguardare 

anche i dati di cui all' art. 9, n. 1, del GDPR, in forza dell'autorizzazione di cui al n. 2, lett. d) dello stesso articolo. 

Inoltre l'Associazione tutela i suoi iscritti anche sotto il profilo del diritto alla salute, e quindi fornisce consulenza o promuove iniziative verso i seguenti soggetti:  

• Fondi sanitari ex art. 9 D. Leg.vo n. 502/1992. 
• Altri “enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale”. 
• Assicurazioni private che stipulano polizze sanitarie e/o infortunistiche convenzionate con l'Associazione. 

In tutti questi casi l'Associazione sarà autorizzata a trattare i dati personali degli iscritti, anche sensibili di cui all' art. 9 del GDPR, per le suddette finalità, previo consenso 

specifico dell'interessato e dei suoi congiunti. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati 

con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. I Suoi dati personali potranno essere usati per l'invio di comunicazioni, anche tramite stampa 

(periodica e non) da parte dell'Associazione, nonché per inviare newsletter. Inoltre i suoi dati potranno essere usati per studi statistici sulla situazione degli iscritti all'Associazione. 

Non saranno forniti a terzi non autorizzati, e non verranno mai usati per comunicazioni commerciali di terzi.  

3. Base giuridica del trattamento 
L'Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, con fondamento sia nel rapporto associativo, sia nel consenso da Lei rilasciato per la migliore tutela dei suoi interessi 

quale iscritto all'Associazione.  

4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Lei non è obbligato a comunicarci i suoi dati personali, ma se non ce li comunica non potrà essere iscritto all'Associazione e comunque essere tutelato da essa.  

5. Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della sua iscrizione e, successivamente, per il tempo in cui 

l'Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento. Tale termine non potrà in ogni caso essere 

inferiore a tre anni.  

6. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, fermo restando che il titolare del trattamento dei suoi dati resterà solamente l'Associazione, altresì a:  

• FAP, Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del Credito, cui attualmente l'Associazione aderisce; 
• Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
• Società di consulenza informatica, che li tratteranno in forza di specifici contratti scritti. 

• Società di gestione di spazi cloud che aderiscano alle norme europee o all' EU-US Privacy Shield, che la Commissione Europea, con decisione 2016/1250 del 

12/7/2016, ha giudicato adeguato il livello di protezione dei dati personali. 

• Assicurazioni o altri “enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale”, nell'ambito delle finalità di cui al precedente n. 2 (“2. Finalità 

del trattamento dei dati”). 

7. Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  

8. Trattamento di categorie particolari di dati personali 
Il Regolamento UE definisce come dati particolari o sensibili “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 

le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita sessuale”. Con riferimento a questi specifici dati, definiti “particolari o sensibili” questa Associazione, in virtù del consenso da Lei espresso, potrà 

trattare le foto relative ad incontri sociali pubblicate sul sito di questa Associazione o su organi di stampa. Per l'eventuale trattamento di ogni altra categoria di dati particolari o 

sensibili (diversa da quelle sopra elencate) questa Associazione richiederà volta per volta all'interessato una manifestazione esplicita di consenso, a meno che la trasmissione di 

questi dati non sia richiesta per legge anche in assenza del consenso dell'interessato.  

9. Diritti dell'interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR (quale interessato, ovvero Data Subject) rientrano quelli di:  

• chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
• l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 
• la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei dati personali che La riguardano; 
• la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; 

• richiedere ed ottenere dall' Associazione - nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile 

da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato solo sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati 

personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 

Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 

stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it). 
 

_______________________________ 
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Privacy – Consenso ver. 02-2023 

Consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 

GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 

1. Io sottoscritto/a prendo atto dell'informativa rilasciatami dall'Associazione sul trattamento dei miei dati

personali.

2. Dichiaro di prestare consenso al trattamento dei dati personali da me forniti, ivi compresi i "dati sensibili",

finalizzato all’ esecuzione del contratto associativo ed al raggiungimento delle finalità statutarie. Inoltre, ad

ulteriore conferma e precisazione, dichiaro quanto di seguito esposto.

3. Dichiaro di autorizzare il trattamento dei miei dati anche per la ulteriore finalità della più ampia tutela dei

miei diritti ed interessi (oltre a quelli dei miei congiunti) derivanti dal mio rapporto di lavoro intercorso con

la Banca di provenienza, e dal conseguente rapporto previdenziale (sia obbligatorio che complementare).

4. Inoltre, prendo atto che l’Associazione ha fra i suoi scopi quello di tutelare i suoi iscritti anche sotto il profilo

del diritto alla salute, e quindi fornisce consulenza o promuove iniziative verso i seguenti soggetti:

a. Fondi sanitari ex art. 9 D. Lgs. n. 502/1992;

b. Altri “enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale”;

c. Assicurazioni private che stipulano polizze sanitarie e/o infortunistiche convenzionate con

l’Associazione.

5. In tutti i casi di cui al n. 4 l’Associazione sarà autorizzata a trattare i dati personali miei e dei miei congiunti,

previo nostro consenso specifico (da me acquisito per quanto riguarda i miei congiunti), compresi quelli

sensibili di cui all’ art. 9 del GDPR, per le suddette finalità.

6. I miei dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi

dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

7. I miei dati personali potranno essere usati per l’invio di comunicazioni, anche tramite stampa (periodica e

non) da parte dell’Associazione, nonché per inviare newsletter. Le mie immagini relative ad incontri sociali

potranno essere pubblicate sul sito dell’Associazione o su organi di stampa.

8. Inoltre, i miei dati potranno essere usati per studi statistici sulla situazione degli iscritti all’Associazione.

Non saranno forniti a terzi non autorizzati, e non verranno mai usati per comunicazioni commerciali di terzi.

9. I miei dati personali potranno essere comunicati, fermo restando che il titolare del trattamento dei suoi dati

resterà solamente l’Associazione, altresì a:

a. FAP - Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del Credito;

b. Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

c. Società di consulenza informatica e di gestione degli spazi cloud, che li tratteranno in forza di

specifici contratti scritti.

d. Assicurazioni o altri “enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine

assistenziale”, nell’ambito delle finalità di cui al precedente n. 4 (Punto 2. dell’Informativa “Finalità

del trattamento dei dati”).

10. I miei dati personali non saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente

automatizzato, ivi compresa la profilazione.

11. Delego l’Associazione, in persona del suo Presidente o di un suo delegato, per la tutela dei miei diritti, ad

accedere ai miei dati e ad esercitare i poteri tutti previsti dall'art. 15 del GDPR nei confronti della Banca ex

datrice di lavoro, dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, del Fondo Pensione cui sono iscritto, del Fondo

Sanitario Integrativo cui sono iscritto.

12. Tutto ciò premesso, presto il seguente consenso:

Trattamento dei miei dati per le finalità di cui al n. 2 e 3. 

Trattamento per la tutela della salute mia e dei miei familiari, di cui al n. 4 e n. 5. 

Trattamento dei miei dati per le finalità di cui al n. 7. 

Comunicazione ai soggetti terzi di cui al n. 9. 

Accesso ai dati di cui al n. 11. 

Data ________________________ X    Firma     ___________________________
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Servizi ai Soci  ver. 02/2023 
 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA CASSA DI RISPARMIO 

         DI PADOVA E ROVIGO E ALTRE BANCHE 

 
ELENCO DEI SERVIZI AI SOCI 

• Polizza Infortuni con AXA a condizioni particolari 

• Assistenza nelle domande di prosecuzione al Fondo Sanitario (FSI) 

• Assistenza e spedizione delle domande di rimborso delle spese mediche e/o odontoiatriche 

al Fondo Sanitario (FSI) 

• Assistenza fiscale a mezzo CAAF (oggi Assocaaf) 

• Assistenza per le pratiche di pensioni di anzianità/vecchiaia/superstiti 

• Assistenza nelle domande di rimborso per maggior imposizione IRPEF sullo "zainetto" 

• Assistenza nel ricalcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) 

• Assistenza nelle vertenze per ore straordinarie e festività soppresse 

• Assistenza nelle pratiche per rimborso indennità INPDAP (ex ENPDEP) 

• Stampa Certificazione Unica (CU) da sito dell'INPS 

 

DOVE E QUANDO TROVARCI 

PADOVA  35122 Via Pier Fortunato Calvi 18    

   Tel. 049 656632 – 049 8300432  Fax:049 8780824  

   Email: segreteria@pensionaticrveneto.it  

   Giorni e orario di segreteria: dal lunedì al venerdì ore 09.30 – 12.00 

ROVIGO  45100 Via G. Marchi 7 

   Tel. 328 1960689  

   Email: segreteria-ro@pensionaticrveneto.it  

   Giorni e orario di segreteria: martedì e giovedì ore 10.00 – 12.00 
 
COME ACCEDERE AL SITO 

Per accedere al sito dell'Associazione scrivere: 

www.pensionaticrveneto.it nella barra degli indirizzi 

oppure 

pensionati crveneto nel campo di ricerca di Google 
 
COME OTTENERE LA PASSWORD PERSONALE  

Per ottenere la password personale, cliccare sul pulsante "Login" in alto a destra.  Nella scheda che 

appare, immettere il proprio codice fiscale e cliccare poi sul link "Password dimenticata ?".  

Reinserire il codice fiscale e cliccare sul pulsante "Invia richiesta". 

Verrà inviata la nuova password all'indirizzo email comunicato all'Associazione all'atto 

dell'iscrizione. La password sarà valida solo per il primo accesso e dovrà essere cambiata con 

un’altra, scelta dall'utente. 

  

COME DIVENTARE SOCI - QUOTE ASSOCIATIVE 

La domanda di iscrizione, correttamente compilata, va presentata in Segreteria dell’Associazione. 

Le quote associative attualmente in vigore sono: 

 € 30,00 per gli ex-Impiegati ed ex-Quadri di 1°/2°, 

 € 40,00 per gli ex-Funzionari ed ex-Quadri di 3°/4°, 

 € 50,00 per gli ex-Dirigenti. 
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