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Spett.le Fondo Integrativo Lavoratori Agile Pregnana ( F.I.L.A.P. ) 
 

C.A. Comitato di Gestione F.I.L.A.P. 
 

OGGETTO: Richiesta di intervento integrativo F.I.L.A.P. 
 

 Io sottoscritto  ………………………………     ……………………………..  

       (cognome)          (nome) 
 

con la presente, in quanto Lavoratore/trice Agile Srl, chiedo al  Comitato di gestione F.I.L.A.P. che sia presa in esame la mia 

situazione economica allo scopo di potere usufruire di un  intervento integrativo di sostegno così come previsto dal regolamento del 

Fondo. 
 

Allego alla presente la documentazione pertinente alla richiesta, così come indicato dal regolamento del F.I.L.A.P. : 
 

1.   Stato di famiglia o autocertificazione 

2.   I.S.E.E. 

3.   Estratto conto/i C.C. Bancario/i o Postale/i (del nucleo famigliare)  

4.   Documentazione Mutuo (se presente) 

5.   Documentazione Finanziamento (se presente) 

6.   Altra documentazione comprovante situazioni debitorie: 

 

 

 
 

In attesa di un Vostro riscontro invio Cordiali Saluti. 
 

Cognome:      Nome: 

 

Indirizzo: 

 

Tel:       Cell: 

 
Email: 
 
Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 (Codice della Privacy) La informiamo che la presente documentazione e quella da Lei 
presentata sono conservati presso l'archivio del Fondo Integrativo Lavoratori Agile Pregnana F.I.L.A.P. quale titolare del trattamento che garantisce 
all'interessato i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs.196/2003. L'elenco di tutti i Responsabili del trattamento è altresì a completa disposizione presso la sede 
del F.I.L.A.P. a Pregnana Milanese. I dati forniti verranno trattati per le finalità del Fondo Integrativo Lavoratori Agile Pregnana F.I.L.A.P. 
I suoi dati saranno trattati in lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per il solo scopo sopra citato, aggiornati, completi e non eccedenti rispetto 
alle presenti finalità, conservati per un periodo non superiore a quello definito nel regolamento del Fondo Integrativo Lavoratori Agile Pregnana 
F.I.L.A.P. 
Premesso che il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, 
opporsi all'utilizzo dei suoi dati mediante comunicazione scritta al Fondo Integrativo Lavoratori Agile Pregnana F.I.L.A.P.  via ai Laboratori Olivetti n°79 
20010 Pregnana Milanese (Mi). 
L'Ente fin d'ora garantisce e si obbliga ad assicurare nel rispetto dell'art. 31/196 quanto segue: 
“i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura 
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i 
rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”. 
Accettando quanto sopra, ed in assenza di contraria comunicazione scritta, si autorizza il F.I.L.A.P. alla raccolta, comunicazione dei propri dati personali 
ai soggetti, nei limiti e nelle finalità indicate nella presente informativa. 
 

 
DATA:  …………………………………       FIRMA: …………………………………………….. 


