
Modulo per la segnalazione di reclamo al 
Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca 

Codice fiscale 92028360375  
iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione n. 1251 

 
Il presente modulo può essere utilizzato dall’aderente o da un soggetto terzo al quale sia stato 
ufficialmente  conferito  l’incarico  al  fine  di  segnalare  al  Fondo  Pensione  dei  Lavoratori Unipol Banca (di 
seguito Fondo) presunte irregolarità, criticità o anomalie riguardanti il funzionamento del Fondo stesso. 

 
Il reclamo può essere presentato mediante: 

 

 Posta elettronica all’indirizzo mail: 
 Box-Fondo-Lav-Reclami@bper.it 

 
 pec all’indirizzo: 

 fondo.pensioneub@pec.gruppobper.it 
 

 servizio postale al seguente indirizzo: 
 

 Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca 
 Piazza della Costituzione 2 
 40128 BOLOGNA 

 
Il Fondo fornirà una risposta adeguata nei termini e con le modalità di cui alla deliberazione COVIP del 4 
novembre 2010. 

 
Per una puntuale ed efficace gestione del reclamo, invitiamo a compilare correttamente tutti i campi 
obbligatori (quelli contrassegnati con un asterisco) e a fornire tutti i dati utili ad una celere verifica della 
anomalia segnalata. 

 
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL’ADERENTE 

 
* Nome  
* Cognome  
* Indirizzo  
* Telefono  
* E-mail  
* Codice Fiscale  

 

AREA DI ATTIVITÀ INTERESSATA AL RECLAMO 
 

 Gestione delle risorse in fase di accumulo 
 Funzionamento degli organi 
 Gestione amministrativa 

 Contribuzione 
 Determinazione della posizione individuale 
 Fiscalità 
 Prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita 
 Trasferimenti 
 Riscatti, anticipazioni 

 Raccolta delle adesioni 
 Trasparenza 
 Altro

mailto:Box-Fondo-Lav-Reclami@bper.it
mailto:fondo.pensioneub@pec.gruppobper.it


Descrizione sintetica delle specificità del reclamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazione analitica di eventuali documenti allegati 

  
  
  
  
  
  

 

Il sottoscritto delega per l’inoltro e la trattazione del reclamo: 
 
 
 
 

Data    Firma    
 

 
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL TERZO INCARICATO (obbligatorie in caso di delega a terzi) 

 
* Nominativo  
* Ragione Sociale  
* Indirizzo  
* Telefono  
* E-mail  
* Codice Fiscale  

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per esclusive 
finalità di gestione della doglianza e verranno conservati nel Registro dei Reclami, secondo le istruzioni impartite 
da COVIP con Deliberazione del 4 novembre 2010. I dati personali del reclamante e dell’eventuale terzo nel cui 
interesse il reclamo è stato presentato non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti da 
collaboratori dei Titolari specificamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o Incaricati. 
L’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso i Titolari e come vengono 
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro 
trattamento qualora effettuato in violazione di legge (art. 7 D.Lgs. 196/2003). 
Titolari del trattamento sono il Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca (con sede in Bologna, Piazza della 
Costituzione 2), BPER Banca S.p.A. (con sede in Modena, Via San Carlo 8/20)  e Unipol Assicurazioni S.p.A. (con sede 
in Bologna, Via Stalingrado 45). 
Per esercitare tali diritti, per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e delle categorie di 

soggetti ai quali vengono comunicati i dati, nonché per chiedere chiarimenti, l’interessato potrà visionare il sito 

intranet del Fondo o contattare il Fondo via e-mail all’indirizzo fondopensioneu@bper.it. 
  
 

Data    Firma    


