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La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni: 

▪ Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente 
▪ Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare 
▪ Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione 
▪ Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare 
▪ Sezione V - Informativa Privacy  GDPR 679/2016 

 
La presente Nota informativa, redatta da CAIMOP secondo lo schema predisposto dalla COVIP, 
non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima. 
 
CAIMOP si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie 
contenuti nella presente Nota informativa. 
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FONDO PENSIONE CAIMOP 
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1017 

 

 

 
 

Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente 
(in vigore dal 24/11/2020) 

 
 
 
 
 

Presentazione di CAIMOP 
CAIMOP è un fondo pensione preesistente istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell’Allegato 
alle presenti Informazioni chiave per l’aderente, che ne costituisce parte integrante.  

CAIMOP è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale 
obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 

CAIMOP opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in 
funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel 
tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le 
proposte offerte. 

Possono aderire a CAIMOP tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è 
disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del fondo. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva 
e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell’Allegato.  

La partecipazione a CAIMOP ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi 
versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. 

Informazioni pratiche 
Sito web del fondo:   http://www.caimop.it 
Indirizzo e-mail: info@caimop.it 
Telefono:  06 5022185 
Fax:                                                                                                                                06 5022190  
Sede di CAIMOP:                                                                                        Viale Europa, 55 - 00144 Roma 

Sul sito web del fondo sono disponibili lo Statuto e la Nota informativa, documenti che contengono le 
informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul 
regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite e ogni altro documento e/o 
informazioni di carattere generale utile all’iscritto. 

  La contribuzione 
L’adesione a CAIMOP dà diritto a un contributo al fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro.  

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che 
prevedono l’adesione a CAIMOP. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in 
relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l’Allegato sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare 
la contribuzione anche in misura superiore. 

Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo 
minimo a tuo carico. 
  

 Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di Fondo Pensione Caimop 
e facilitarti il confronto tra il Fondo Pensione Caimop e le altre forme pensionistiche complementari. 
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La prestazione pensionistica complementare 
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in 
base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. 

 

Al momento dell’adesione ti è consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione 
standardizzata, utile per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della 
contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi. 

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che CAIMOP ti propone sono riportate nel Documento sulle 
rendite, disponibile sul sito web del fondo. 

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di 
quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, 
oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere 
l’intero importo della prestazione in forma di capitale. 

In qualsiasi momento puoi richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte 
a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece 
aspettare almeno otto anni per poter richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per 
l’acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della 
prima casa, oppure un’anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale. 

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle 
anticipazioni, disponibile sul sito web del fondo.  

Trascorsi due anni dall’adesione a CAIMOP puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale in 
un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in 
caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest’ultimo caso, ti è consentito di riscattare, 
in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora 
mancano al raggiungimento della pensione. A partire dal 1 gennaio 2018 è possibile usufruire di una modalità 

di erogazione sotto forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” cosiddetta RITA, per il sostegno 
finanziario agli associati prossimi alla pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per gli approfondimenti, puoi fare riferimento al relativo 
documento informativo. 

 

Proposte di investimento 
 
CAIMOP ti propone il seguente comparto di investimento:  

 
- Linea assicurativa garantita GESAV 

I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto CAIMOP linea assicurativa garantita GESAV. 

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON 
sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E’ pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica 
di lungo periodo.  

 

 

 

Puoi trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto nella Nota 
informativa, disponibile sul sito web del fondo. 

 

Linea assicurativa garantita GESAV 

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e 
sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul 
sito web del fondo.  

 

 

 

NB: Anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi. 
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Caratteristiche della garanzia: il capitale complessivo a scadenza non potrà risultare inferiore alla somma dei premi 
versati al netto di eventuali anticipazioni o riscatti maggiorati dello 0,1%. 

Data di avvio dell’operatività del comparto: 1987 
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): n. d 
Rendimento netto del 2019: 1,81% 

Rendimento medio annuo composto 
 

Composizione del portafoglio al 31.12.2019 
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FONDO PENSIONE CAIMOP 
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1017 

 

 

SCHEDA DEI COSTI 
 (in vigore dal 31 marzo 2020) 

 

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, 
sull’aderente a CAIMOP nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. 

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione 
pensionistica. Pertanto, prima di aderire a CAIMOP, è importante confrontare i costi del fondo con quelli 
previsti dalle altre forme pensionistiche. 

 
Costi nella fase di accumulo (1) 

 
Tipologia di costo 

 
Importo e caratteristiche 

 
Spese di adesione  

 
Non previste 

 
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:  

 
Direttamente a carico dell’aderente  

 
50€, prelevate dal primo versamento di ciascun anno 
0,40% a titolo di caricamento del premio versato 

 
Indirettamente a carico dell’aderente (prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo 

mensile dei ratei): 
 
  - Linea garantita assicurativa GESAV 

 
0,83% del patrimonio su base annua. Qualora il rendimento 
della gestione separata sia pari o superiore al 2,10% ed 
inferiore al 2,20%, il valore trattenuto sopra definito è  
incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni 
ulteriore intervallo di rendimento di un decimo di punto 
percentuale tale valore si incrementa in uguale misura   

 
Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione): 

 
Anticipazione 

 
0€ 

 
Trasferimento 

 
0€ 

 
Riscatto 

 
100€ 

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) 10€ a rata trimestrale 

 
(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione 
al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di 
una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o 
negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra 
tutti gli iscritti.  
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L’Indicatore sintetico dei costi (ISC) 
 
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di CAIMOP, è riportato per ciascun 
comparto l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione 
individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 
2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.  
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. 
 
 
Comparti 

Anni di permanenza 
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

 
Linea assicurativa garantita GESAV 

 
2,8% 

 
2,03% 

 
1,65% 

 
1,33% 

 
ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le 
ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. 

 

 
Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di 
CAIMOP è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme 
pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento 
alla fine di ciascun anno solare. 

L’onerosità di CAIMOP è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei 
fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo 
assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP 
complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. 

Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma 
pensionistica di 10 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

E’ importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. 
Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al 
piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro). 
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Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi 

e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it). 
 

 

 

http://www.covip.it/
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Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del fondo pensione CAIMOP 
 

 
 
 
 
Fonte istitutiva: 
CAIMOP è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive: 
▪ del CCNL  del 15.09.1987, per i medici dipendenti dalle Case di Cura  private religiose e laiche, dai 

Centri di Riabilitazione, e dalle altre Istituzioni Sanitarie private nonché in applicazione dei successivi 
rinnovi contrattuali ed accordi sindacali intervenuti tra le stesse parti contraenti. 

▪ dell'ACN del 24.10.1988 tra AIOP ARIS e CIMOP per la regolamentazione del rapporto autonomo libero 
professionale in collaborazione coordinata e continuativa dei medici delle Case di Cura private nonché 
in applicazione dei successivi rinnovi contrattuali ed accordi sindacali intervenuti tra le stesse parti 

contraenti. 

▪ CCNL tra Aris e Cimop  sottoscritto in data 7.10.2020. 

Destinatari:  
I medici dipendenti ed i medici a rapporto libero professionale di tipo coordinato e continuativo operanti 
nelle istituzioni sanitarie private che applicano il CCNL del 15.09.1987(strutture Aiop) e CCNL ARIS/CIMOP 
7.10.2020 nonchè ACN del 24.10.1988 di cui al precedente punto. 

Contribuzione: 

premesso che i contributi sotto riportati saranno versati con cadenza trimestrale ivi compresa la quota 
TFR: 

1) Versamento TFR 

a) occupati ante 24 aprile 1993 versamento quota o totale TFR: 

b) occupati post 24 aprile 1993 versamento totale TFR. 

 
2) STRUTTURE AIOP   

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, 
del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento 
del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. 
 

Tempo pieno Azienda (mensile)  Lavoratore (mensile) (1) 

Assistente                         123,00€                                                    82,00€ 

Aiuto                         144,00€                                                    96,00€ 

Responsabile                         177,00€                                                  118,00€ 

 
 

Tempo definito Azienda (mensile) Lavoratore (mensile)(1) 

Assistente                           81,00€                                                   54,00€ 

Aiuto                         105,00€                                                   70,00€ 

Responsabile                         132,00€                                                   88,00€ 

 
(1)Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di 
lavoro.  
 
 
 
 
 
 

Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ di CAIMOP e indica 
la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.  
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3)STRUTTURE ARIS 
La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico 
del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero 
mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. 
 

TEMPO PIENO Azienda (mensile) (1) Dirigente Mensile (1) 

Dirigente medico con incarico di 
struttura complessa e DS 

                       198,00€                            132,00€ 

Dirigente medico con incarico di 
struttura semplice 

                       161,00€                           107,00€ 

Dirigente medico con incarico 
professionale (ex aiuto) 

                       161,00€                            107,00€ 

Dirigente medico con incarico 
professionale (ex assistente) 

                       138,00€                              92,00€ 

Dirigente medico con incarico 
professionale (meno di 5 anni di 
anzianità)  

                       138,00€                              92,00€ 

 
 
 
 
 

TEMPO DEFINITO Azienda  mensile (1) Dirigente mensile (1) 

Dirigente medico con incarico 

di struttura complessa e DS 

                         148,00€                                 99,00€ 

Dirigente medico con incarico 

di struttura semplice 

                        118,00€                                 78,00€ 

Dirigente medico con incarico 

professionale (ex aiuto) 

                        118,00€                                 78,00€ 

Dirigente medico con incarico 

professionale (ex assistente) 

                           91,00€                                60,00€ 

Dirigente medico con incarico 

professionale (meno di 5 anni 

di anzianità)  

                           91,00€                                60,00€                                  

 

(1)Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del 
datore di lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Medici LIBERI PROFESSIONISTI operanti nelle strutture sanitarie AIOP ed ARIS 
 

In forza dell'Art. 2 dell'attuale statuto per lavoro libero professionale il contributo è pari al 6% di quanto 
corrisposto al libero professionista nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 13 Accordo Collettivo Nazionale 
A.I.O.P. - A.R.I.S. - C.I.M.O.P. 
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FONDO PENSIONE CAIMOP 
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1017 

 
Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare 

(in vigore dal 16/04/2020) 
 

Informazioni generali  

Perché una pensione complementare 

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l’opportunità di incrementare il livello della 
tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si 
vive infatti sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in 
crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una ‘pensione 
complementare’, puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello 
goduto nell’età lavorativa. 

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di 
godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo ‘Il regime fiscale’).  

Lo scopo di CAIMOP  

CAIMOP ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare (‘rendita’) che si aggiunge 
alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il fondo raccoglie le somme versate 
(contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, nel tuo esclusivo interesse 
e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte che il fondo ti 
offre. 

Come si costruisce la pensione complementare 

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale 
personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.  

Durante tutta la c.d. “fase di accumulo”, cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo 
versamento a quando andrai in pensione, la ‘posizione individuale’ rappresenta quindi la somma da te 
accumulata tempo per tempo.  

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione 
complementare, che ti verrà erogata nella c.d. ‘fase di erogazione’, cioè per tutto il resto della tua vita. 

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche 
prima del pensionamento (v. paragrafo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del 
pensionamento’). 

 

La struttura di governo del fondo  

Aderendo a CAIMOP hai l’opportunità di partecipare direttamente alla vita del fondo. In particolare, insieme 
agli altri iscritti (lavoratori e aziende), sei chiamato a nominare i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e Collegio dei Revisori. 

E’ importante sapere che gli organi di amministrazione e di controllo del fondo (Consiglio di Amministrazione 
e collegio dei Revisori) sono caratterizzati da una composizione “paritetica”, vale a dire da uno stesso 
numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro. 

  

 

 
Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nel Titolo II dello 
Statuto. 

 

 Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite 
sono contenute nel Titolo III dello Statuto. Per informazioni sulla attuale composizione consulta 
la Sezione IV ‘Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica’. complementare’.  
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Il finanziamento 

Il finanziamento di CAIMOP avviene mediante: i contributi a tuo carico, i contributi del datore di lavoro, il 
TFR maturando. Le misure della contribuzione sono indicate nell’Allegato alla Sezione I – Informazioni chiave 
per l’aderente. 

Il TFR  

Come sai, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al 
momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua 
retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di 
inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso 
di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).  

Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà 
più accantonato ma versato direttamente a CAIMOP. La rivalutazione del TFR versato a CAIMOP, pertanto, 
non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.  

E’ allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. 
paragrafo ‘La tua scelta di investimento’). 

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; 
non potrai pertanto cambiare idea.  

E’ importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la 
possibilità di utilizzare la tua posizione maturata in CAIMOP per far fronte a esigenze personali di particolare 
rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa 
di abitazione) (v. paragrafo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’). 

Il tuo contributo e il contributo del datore di lavoro  

L’adesione a CAIMOP ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro. Hai però 
diritto a questo versamento soltanto se, a tua volta, contribuirai al fondo. Difatti, oltre al TFR puoi versare 
un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto della misura minima indicata nell’Allegato 
alle ‘Informazioni chiave per l’aderente’. 

Nell’esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella 
definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito 
che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l’andamento del tuo piano 
previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto. 

Nell’adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il documento La mia pensione 
complementare, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un’idea di come il tuo piano 
previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo ‘Altre informazioni’).  

Nella scelta della misura del contributo da versare a CAIMOP devi avere quindi ben presente quanto segue:  

✓ il versamento non è obbligatorio. Puoi quindi decidere di versare esclusivamente il TFR. Ricorda però 
che in tal caso non beneficerai del contributo dell’azienda; 

✓ se decidi di contribuire, sappi che in ogni caso la misura del versamento non può essere inferiore a 
quella minima indicata;  

✓ se ritieni utile incrementare l’importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore. 
 

 

Attenzione: Gli strumenti che CAIMOP utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano 
sulle informazioni ad esso disponibili. CAIMOP non è pertanto nella condizione di individuare tutte le 
situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E’ 
quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati 
siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al 

 Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nel Titolo IV dello Statuto. 
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fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi 
indicati nel par. ‘Comunicazioni agli iscritti’.  
 
 

L’investimento e i rischi connessi 

Dove si investe 

I contributi versati sono investiti in un comparto gestito attraverso la stipula di convenzioni assicurative di 
ramo V con una Compagnia di Assicurazione – rispondente ai criteri stabiliti dall'art.6 del D.Lgs. 252/05 e 
successive modifiche ed integrazioni ed ai requisiti stabiliti dai competenti Istituti Pubblici di Controllo – 
sulla base della politica di investimento definita per tale comparto, e producono nel tempo un rendimento 
variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. 

CAIMOP è strutturato, secondo una gestione mono – comparto, nella quale sono convogliate le contribuzioni 
dei nuovi aderenti. 

CAIMOP non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari 
professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate 
dalla COVIP. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall’organo 
di amministrazione del fondo.  
 

Attenzione ai rischi 

L’investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ esprime qui la variabilità del 
rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso 
(ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo 
relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel 
tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative. 

Devi essere consapevole che il rischio connesso all’investimento dei contributi, alto o basso che sia, è 
totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, 
pertanto, l’ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.  

In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla 
garanzia stessa. CAIMOP ti propone una garanzia di risultato nel Comparto “Garanzia”, con le caratteristiche 
che trovi descritte più avanti. 
 

Le proposte di investimento  

CAIMOP ti propone il comparto di investimento di natura assicurativa. 
 

LINEA ASSICURATIVA GARANTITA GESAV 
Categoria del comparto: Garantito. 
Finalità della gestione: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno 
pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente 
di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione. 
N.B.: i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto. 
Garanzia: la garanzia prevede che al momento dell’esercizio del diritto al pensionamento, la posizione 
individuale non potrà essere inferiore a un tasso dello 0,1% su base annua (al netto di eventuali anticipazioni 
non reintegrate o di importi riscattati). La medesima garanzia opera anche, prima del pensionamento, nei 
seguenti casi di riscatto della posizione individuale: 
- decesso; 
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; 
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.  
N.B.: qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una convenzione che contenga 
condizioni diverse dalle attuali, CAIMOP comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti. 
Orizzonte temporale: breve-medio (fino a 5 anni-10 anni) 
Politica di investimento:  
Politica di gestione: le risorse degli aderenti sono impiegate in un unico comparto gestito attraverso la 
stipula di convenzioni assicurative – polizza rivalutabile di ramo V con una Compagnia di Assicurazione. 
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La tua scelta di investimento  

L’impiego dei contributi versati avviene nell’unico comparto che il FONDO PENSIONE CAIMOP ti propone 
(v. paragrafo ‘Le proposte di investimento’). 

 Nella Sezione III ‘Informazioni sull’andamento della gestione’, sono illustrati con un grafico i risultati 

conseguiti da CAIMOP negli anni passati. Questa informazione può aiutarti ad avere un’idea dell’andamento 
della gestione, ma ricordati che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri, 
vale a dire che non c’è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli 
ottenuti in precedenza. 
 
 
 
 
 

Le prestazioni pensionistiche 

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento 
previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche 
complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione 
complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. 

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei 
comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la 
contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a 
quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu 
tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita. 

In casi particolari ti è inoltre consentito anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla 
maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni. 

A partire dal 1° gennaio 2018 è possibile usufruire di una modalità di erogazione sotto forma di “Rendita 
Integrativa Temporanea Anticipata” cosiddetta RITA, per il sostegno finanziario agli associati prossimi alla 
pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge. Per gli approfondimenti, puoi fare riferimento al relativo documento informativo. 

 

Cosa determina l’importo della tua prestazione  

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da CAIMOP è importante 
che tu abbia presente fin d’ora che l’importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto: 
a. più alti sono i versamenti che farai; 
b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni 

o ritardi nei pagamenti);  
c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al 

pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti); 
d. più bassi sono i costi di partecipazione; 
e. più elevati sono i rendimenti della gestione. 

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni 
a versare, dall’attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui 
potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti 
sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella “fase di accumulo”. 

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento 
del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l’importo della pensione. 
  

 I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nel Titolo V dello Statuto. 
 

 

Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la 
Sezione I ‘Informazioni sull’andamento della gestione’. 
Per ulteriori informazioni depositario, sugli intermediari incaricati della gestione e sulle 
caratteristiche dei mandati conferiti consulta la Sezione IV ‘Soggetti coinvolti nell’attività della 
forma pensionistica complementare’. 
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La pensione complementare  

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione 
complementare (‘rendita’), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che 
avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Difatti la ‘trasformazione’ del capitale in una rendita 
avviene applicando dei ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto dell’andamento demografico della 
popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale 
accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della tua pensione.  

Per l’erogazione della pensione CAIMOP stipulerà una apposita convenzione con un’impresa di assicurazione. 

Le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento 
del pensionamento. 

La prestazione in capitale 

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della 
posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della 
immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione 
complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi 
esercitato questa opzione. 

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 
aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è 
possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.  
 

Cosa succede in caso di decesso 

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, ovvero nel corso dell’erogazione della 
“Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la posizione individuale che avrai accumulato in 
CAIMOP sarà versata ai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che ci avrai indicato. In mancanza, la tua 
posizione resterà acquisita al fondo. 

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, CAIMOP ti offre la possibilità di assicurare l’erogazione di una 
pensione ai tuoi familiari, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’. 
 
 

In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento 

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione 
complementare giunga effettivamente a compimento. La ‘fase di accumulo si conclude quindi - di norma - 
al momento del pensionamento, quando inizierà la ‘fase di erogazione’ (cioè il pagamento della pensione).  

In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di 
seguito indicati.  

Le anticipazioni  

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in CAIMOP richiedendo una 
anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la 
tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue 
personali esigenze.  

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale 
e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.  

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando 
versamenti aggiuntivi al fondo.  

 
Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nel Titolo V dello 
Statuto. 
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Il riscatto della posizione maturata 

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre 
riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al 
raggiungimento della pensione.  

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale 
scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra 
te e CAIMOP. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti 
di CAIMOP. 

 
 

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare 

Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare alla 
sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione a CAIMOP.   

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di vicende che interessino la tua 
situazione lavorativa. 

E’ importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra 
forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta 
a tassazione. 
 

 
 
 
 
 

I costi connessi alla partecipazione 

I costi nella fase di accumulo 

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per 
remunerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti 
vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece 
prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, 
riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi 
influiscono sulla crescita della tua posizione individuale.  

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di CAIMOP 
con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche. 

 Trovi indicati tutti i costi nella “Scheda dei costi” della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’. 

Nell’esaminarli considera che CAIMOP non si prefigge scopo di lucro. Le spese che gravano sugli iscritti 
durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal fondo e per tale motivo 

 
Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono 
dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni. 
Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto 
a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina 
nell’apposito Documento sul regime fiscale. 

 
 

 
Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nel Titolo VI dello 
Statuto. 
Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a 
quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina 
nell’apposito Documento sul regime fiscale. 

 
 

 
Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nel Titolo VI dello 
Statuto. 
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possono essere individuate solo a consuntivo. Pertanto, gli importi che trovi indicati tra i “Costi nella fase 
di accumulo” sono il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo degli anni passati e 
delle aspettative di spesa per il futuro.  

Le “Spese direttamente a carico dell’aderente” sono fissate dall’organo di amministrazione ogni anno in via 
preventiva in relazione alle esigenze di copertura delle spese del fondo. Eventuali differenze, positive o 
negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono 
ripartite tra tutti gli iscritti.  

Le modalità della ripartizione sono indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente 
agli iscritti e nella sezione ‘Informazioni sull’andamento della gestione’.  

L’indicatore sintetico dei costi  

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, 
all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che 
venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un ‘Indicatore 
sintetico dei costì.  

L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua 
un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel 
calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da CAIMOP (v. Tabella ‘Costi nella fase di 
accumulo’ della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’); gran parte dei costi considerati, poiché 
determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di 
negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque 
collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di 
prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia 
considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di 
pensionamento. 

L’indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’ che 
i costi praticati da CAIMOP hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto 
il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di 
partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun 
costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a 
quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza 
meramente orientativa. 

 I risultati delle stime sono riportati nella Tabella ”Indicatore sintetico dei costi” della Sezione I 

‘Informazioni chiave per l’aderente’.  

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel 
tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un 
valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della 
tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa 
il 20%. 

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte 
dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile 
gestionale, garanzie …). 

Nella Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ viene rappresentato l’indicatore sintetico di costo di 
ciascun comparto di CAIMOP con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme 
pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento 
alla fine di ciascun anno solare. 

I costi nella fase di erogazione 

Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l’erogazione della pensione 
complementare.  

Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno 
dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento. 

 

Il regime fiscale 
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Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del 
pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a CAIMOP godono di una disciplina 
fiscale di particolare favore. 

I contributi 

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite 
non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato 
dal tuo datore di lavoro.  

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del 
totale delle somme versate. 

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai 
iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007. 

I rendimenti 

I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%1, i risultati derivanti 
da investimenti in titoli pubblici sono tassati con aliquota del 12,50%. Complessivamente, si tratta di 
aliquote più basse di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.  

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei 
documenti di CAIMOP sono quindi già al netto di questo onere.  

Le prestazioni  

Le prestazioni erogate da CAIMOP godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni 
maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante 
ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di 
riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le 
somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a 
tassazione. 

 

Altre informazioni 

Per aderire 

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il ‘Modulo di adesione’. 

La tua adesione decorre dalla data di ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo. Entro 15 giorni 
dalla ricezione del Modulo, CAIMOP ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale 
potrai verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della partecipazione.  

La sottoscrizione del ‘Modulo di adesione’ non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro 
TFR: CAIMOP procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di 
lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni 
necessarie per consentire all’iscritto l’esercizio delle scelte di sua competenza. 

La valorizzazione dell’investimento 

 
1 La Legge 190 del 23.12.2014  (c.d. legge di stabilità) all’art. 1 comma 621 ha disposto l’incremento della tassazione 

dall’11% al 20% della misura dell’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi Pensione in ciascun periodo 

di imposta. 

Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e 

ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. 

“white list”, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi. 

 

 
Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle 
prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale. 
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Il patrimonio di ciascun comparto del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto 
diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa 
quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all’ultimo giorno del mese.  

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo 
al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione. 
Il valore delle quote di ciascun comparto di CAIMOP è reso disponibile sul sito web www.caimop.it. Il valore 
della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della 
gestione. 

La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti 

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su CAIMOP e 
sulla tua posizione personale.  

CAIMOP mette inoltre a tua disposizione, nell’apposita sezione del sito web, le informazioni relative ai 
versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono 
ovviamente riservate e accessibili esclusivamente da te mediante password personale, che ti viene 
comunicata dal fondo successivamente all’adesione.  

Ti invitiamo a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l’evoluzione del tuo piano 
previdenziale e a utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.  

CAIMOP si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa all’assetto del fondo e che sia 
potenzialmente in grado di incidere sulle tue scelte di partecipazione. 

La mia pensione complementare 

Il documento ‘La mia pensione complementare’ è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile 
evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al 
momento del pensionamento.  

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente 
spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. La proiezione fornita dal documento ‘La 
mia pensione complementare’ è però utile per avere un’idea immediata del piano pensionistico che stai 
realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della 
contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi. 

Il documento ‘La mia pensione complementare’ è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla 
COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata. 

Puoi personalizzare le proiezioni indicate nel documento ‘La mia pensione complementare’ accedendo al 
sito web www.caimop.it (sezione ‘La mia pensione complementare’) e seguendo le apposite istruzioni. 

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più 
appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a CAIMOP. 

Reclami e modalità di risoluzione delle controversie 
Eventuali reclami relativi alla partecipazione a CAIMOP devono essere presentati in forma scritta e possono 
essere indirizzati a:  Fondo Pensione CAIMOP - Viale Europa, 55 -00144 Roma oppure via e-mail all’indirizzo: 
reclami@CAIMOP.it. 
 

  
  

mailto:reclami@CAIMOP.it
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FONDO PENSIONE CAIMOP 
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1017 

 
Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione 

 
(aggiornate al 31/12/2019) 

 

Linea assicurativa garantita GESAV 
Data di avvio dell’operatività del comparto:                                                                            01.01.1987 

Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 532.300151,30 

Soggetto gestore:  Generali Italia S.p.A. 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

Il Fondo Pensione CAIMOP gestisce le risorse secondo un modello che prevede un solo comparto, ovvero la 
Linea 1 – assicurativa garantita. 
Nel corso del 2019 il rendimento della Gestione Separata GESAV è risultato del 3,23% riconosciuto agli iscritti 
al netto 1,81%. Tali risultati sono intesi al lordo della fiscalità e della commissione di gestione trattenuta 
dalla compagnia. Le gestioni separate assicurative non sono confrontabili con alcun benchmark. Il profilo 
dell'investimento è senza rischio per il capitale investito (obiettivo: protezione del capitale). 
Durante la prima parte dell'anno l'esposizione azionaria è stata aumentata attraverso l'acquisto di titoli ad 
alto dividendo in modo da incrementare la contribuzione reddituale del portafoglio. Le posizioni 
eccessivamente concentrate venivano in seguito ridotte ai fini di una migliore gestione del rischio 
complessivo. Dal mese di giugno, inoltre, l'allocazione è stata progressivamente diminuita anche tramite 
vendite forward; nel complesso, l'esposizione del portafoglio azionario è leggermente diminuita nel corso 
dell'anno. 
Sulla componente obbligazionaria corporate, le operazioni di dimensioni maggiori sono state su Italgas, 
Fresenius e Citigroup. Sulla parte governativa, gli acquisti di maggior rilevanza sono stati effettuati su 
scadenze lunghe ed emittenti quali Romania, Francia e EFSF. Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile 
della gestione, sui titoli corporate verrà ridotta l'allocazione prospettica a fronte di un previsto aumento 
degli spread di credito. Analogamente, sui titoli governativi l'atteggiamento sarà prudente a fronte di una 
previsione di rendimenti leggermente in salita. 

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2019. 

Tav. II.1. Investimenti per tipologia di strumento finanziario: dati non disponibili 

Tav. II.2. Investimenti per area geografica: dati non disponibili 

Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti: dati non disponibili 
  

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark e con la 
rivalutazione del TFR. Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che: 
✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 

✓ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 
contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 

✓ il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti. 
 
Tav. II.4 Rendimenti annui: dati non disponibili 
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Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto 

Periodo 

COMP 

 
BENCH 

TS 
 

TFR 

3 anni 
(2017-2019) 

 

3,39% 
 

1,70% 

 

1,70% 
5 anni 
(2015-2019) 

 

3,51% 

 

1,57% 
 

1,99% 
10 anni 
(2010-2019) 

 
3,82% 

 
1,99% 

 
1,99% 

 
Tavola II.6  – Volatilità storica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi 

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in 
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi 
effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad 
eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.  
 
Tavola II.7 – TER 

 2017 2018 2019 

Oneri di gestione finanziaria 0,50% 1,09% 1,07% 
- di cui per commissioni di gestione finanziaria *** *** *** 
- di cui per commissioni di incentivo  *** *** *** 
- di cui per compensi depositario *** *** *** 
Oneri di gestione amministrativa 0,11% 0,08% 0,10% 
- di cui per spese generali ed amministrative  *** *** *** 
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi *** *** *** 
- di cui per altri oneri amm.vi *** *** *** 
TOTALE GENERALE 0,61% 1,17% 1,17% 

 
N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi 
sulla posizione individuale del singolo iscritto. 
 
Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri 
complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Comparto Benchmark 

3 anni 
(2017-2019) 

n.d n. d 

5 anni 
(2015-2019) 

n. d n. d 

10 anni 
(2010-2019) 

n. d n. d 
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FONDO PENSIONE CAIMOP 
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1017 

  

 

Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare 
Informazioni aggiornate al 31/12/2019 

 
Gli organi del fondo  

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi: Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori. 
Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori sono a composizione paritetica, cioè composti da 
uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro. 

Consiglio di amministrazione: è composto da 8 membri nel rispetto del criterio paritetico (4 in 
rappresentanza dei lavoratori eletti dagli iscritti e 4 in rappresentanza dei datori di lavoro designati da 
quest’ultimi)  
L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2019-2021 ed è così composto: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE  DATA DI 

NASCITA 

ESPRESSIONE 

DATORIALE/LAVORATORI 
CARICHE 

ALKILANI 

MOHAMMAD 

LKLMMM51P03Z220N 03/09/1951 LAVORATORI CONSIGLIERE 

BEBBER VIRGINIO BBBVGN44P02F187X 02/09/1944 DATORIALE CONSIGLIERE 

BONGIOVANNI 

GIUSEPPE 

BNGGPP49A06L063H 06/01/1949 LAVORATORI CONSIGLIERE 

CASAMASSIMA 

VITTORIO 

CSMVTR49D17L781Q 17/04/1949 LAVORATORI CONSIGLIERE 

LOIACONO FABRIZIO LCNFRZ63S27G273I 27/11/1963 DATORIALE CONSIGLIERE 

MATTIACCI MAURO MTTMRA65D03H501V 03/04/1965 DATORIALE DIRETTORE GENERALE 

RESPONSABILE 

NARDO ADRIANA NRDDRN67B50L736M 10/02/1967 LAVORATORI PRESIDENTE 

PELISSERO GABRIELE PLSGRL50A17B885U 17/01/1950 DATORIALE VICEPRESIDENTE 

 

 

Collegio dei revisori: è composto da 4 membri nel rispetto del criterio paritetico (2 in rappresentanza dei 
lavoratori eletti dagli iscritti e 2 in rappresentanza dei datori di lavoro designati da quest’ultimi:)  

COGNOME NOME CODICE FISCALE DATA NASCITA ESPRESSIONE 

DATORIALE/LAVORATORI 

 

CARBONARI MARIO CRBMRA62R28E900K 28/10/1962 LAVORATORI MEMBRO 

PANVINI MARIO PNVMRA42D03L833H 03/04/1942 DATORIALE PRESIDENTE 

PAPA VALENTINA PPAVNT83C62H501H 22/03/1983 LAVORATORI MEMBRO 

SCRIMA FEDERICO SCRFRC74D06G273B 06/04/1974 DATORIALE MEMBRO 

 
Direttore Generale responsabile del fondo: Mauro Mattiacci, nato a Roma (RM) il 03.04.1965. 

 

La gestione amministrativa 

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., avente sede legale in 
Preganziol (TV), località Borgoverde, Via Forlanini n. 24. 
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Banca di appoggio 

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di CAIMOP è BPER BANCA, ROMA SUCCURSALE T. Piazza 
dell’Esquilino 3 – 00185 Roma 

 

I gestori delle risorse  
La gestione delle risorse del FONDO PENSIONE CAIMOP è affidata al seguente soggetto sulla base di apposita 
convenzione di gestione: Generali Italia S.p.A., con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14.  
La convenzione scade il 01.01.2023. 
 

La revisione contabile 

La revisione contabile è affidata al collegio dei Revisori 

La raccolta delle adesioni 

La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nel Titolo II dello Statuto.  

 

L’erogazione delle rendite 
 
Per l’erogazione della pensione il CAIMOP ha affidato il servizio alla seguente compagnia assicurativa: 
Generali Italia S.p.A., con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, in seguito definita anche come 
“Società”. 
La convenzione con Generali Italia S.p.A. scade il 01/01/2023. Il termine del contratto non produce alcun 
effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla convenzione 
fino al loro termine naturale. 

La richiesta dei pagamenti deve essere presentata alla Società in forma scritta, accompagnata dai documenti 
necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, che 
dovranno presentare anche la fotocopia di un documento d’identità valido e relativo codice fiscale. Inoltre, 
ad ogni ricorrenza annuale della rendita, deve essere consegnato alla Società il certificato di esistenza in 
vita dell’Assicurato. La Società si riserva di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita 
dell'Assicurato e del Reversionario.  

 

Tipologia di rendita 
 
Il contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali la Società si obbliga a corrispondere gli 
aderenti una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile. 
L’aderente può richiedere che, in luogo della rendita vitalizia, sia erogata: 
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; 
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore 

del sopravvivente designato; 
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile controassicurata di minore importo con restituzione in caso di 

morte della differenza, se positiva, tra: 

- il premio rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e 

- il prodotto tra la rata della “rendita assicurata” rivalutata all’ultima ricorrenza del contratto che 
precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte. 

d) una rendita annua vitalizia rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza dell’assicurato 
principale di minor importo, anche reversibile. In questo caso la Società corrisponde: 

- come “prestazione in caso di vita dell’assicurato principale” una rendita vitalizia immediata annua 
rivalutabile sulla testa dell’Assicurato principale fino a che questo è in vita, eventualmente 
reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (reversionario) fino che 
questo è in vita; 

- come “prestazione in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale” una rendita vitalizia 
immediata annua anticipata di importo pari all’importo della rendita assicurata in caso di vita. Nel 
caso della rendita reversibile, la maggiorazione dell’importo erogato opera esclusivamente nel caso 
di perdita di autosufficienza dell’assicurato principale; in caso di decesso dell’assicurato principale, 
per il quale risultava in essere uno stato di non autosufficienza, la rendita erogabile alla testa 
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reversionaria verrà calcolata a partire dall’importo iniziale della rendita assicurata, rivalutata fino 
alla data dell’evento e secondo la percentuale di reversibilità prevista. 

 
L’importo annuo iniziale di ciascuna rendita si ottiene dividendo il premio versato alla Compagnia, al netto 
delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nella Convenzione, corrispondente 
all'età - opportunamente rettificata come indicato nel Contratto stesso - ed al sesso dell'Assicurato. 
La convenzione prevede l’adozione di tavole A62D per tipologia di sesso a tasso tecnico 0%. 
 
NB: per ogni ulteriore informazione relativa alla prestazione sotto forma di rendita si faccia riferimento 
al Fascicolo Informativo relativo all’Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di 
rendita vitalizia immediata. La documentazione è disponibile al sito www.caimop.it   
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  INFORMATIVA PRIVACY CAIMOP 

FONDO PENSIONI CAIMOP – Cassa Integrativa Medici Ospedalità Privata -  con sede legale in Viale 

Europa, n. 55, CAP 00144 Roma, C.F.  08269200583, (in seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del 

trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) che i dati personali 

saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, anche di natura sensibile (in seguito “dati personali” o “dati”) riguardanti 

l’interessato, i suoi familiari, i suoi parenti o i beneficiari che l’interessato abbia nominato. Tali dati sono 

trattati unicamente nel quadro delle finalità sotto descritte. 

 

2. Finalità del Trattamento 

I dati personali sono trattati unicamente ai fini della realizzazione di servizi di previdenza integrativa per 

i medici di ospitalità privata. In particolare, la previdenza integrativa richiede necessariamente che i dati 

siano trattati con le seguenti finalità (Base Giuridica): 

• Adempimenti Legali, per rispettare leggi, regolamenti o norme comunitarie a cui il Titolare è 

tenuto a conformarsi; 

• Adempimenti Contrattuali, necessari per la gestione, esecuzione e conclusione dei rapporti 

contrattualmente definiti in essere o da definire quali: gestione dei contributi o erogazione di 

prestazioni, costituzioni, esercizio o difesa dei diritti dell’interessato in qualità di iscritto al fondo. 

• Gestionali Interne, necessarie per l’organizzazione, per misurare la soddisfazione dell’iscritto, la 

gestione aziendale e il controllo interno. Esse includono la predisposizione di statistiche anonime 

e analisi di dati. 

 

3. Modalità di Trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR 

e più precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati.  

 

I dati sono trattati dal Titolare solo con modalità, strumenti e procedure informatiche, telematiche o 

cartacee, strettamente necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 2.  

 

4. Periodo di Conservazione 
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I dati personali verranno conservati per un periodo congeniale alla realizzazione delle finalità di contatto. 

 

5. Accesso ai dati personali 

I dati potranno essere accessibile per le finalità di cui al punto n. 2: 

• dagli incaricati, specificamente nominati per iscritto nell’ambito delle rispettive funzioni e     in 

conformità delle istruzioni ricevute; 

• società terze o altri soggetti che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare,     

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 

6. Trasferimento dei dati personali 

I dati personali non sono oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla legge 

e, comunque, con le modalità da questa consentite. 

Per realizzare le attività istituzionali svolte dal Titolare può essere necessario comunicare a soggetti terzi 

seguenti: 

• Comunicazioni obbligatorie: comunicazioni che la società è tenuta a fare in conformità a leggi, 

regolamenti, disposizioni impartite da organi di vigilanza (antiriciclaggio, COVIP, ISVAP, INPS, 

organi giudiziari, forze dell’ordine ecc.); 

• Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: comunicazioni necessarie per la 

conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici 

in essere, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta (banche, società 

di gestione del risparmio, società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, 

legali, commercialisti, consulenti del lavoro, società di servizi informatici o di archiviazione, di 

revisione, società di consulenza per tutela giudiziaria, di recupero crediti, di servizi postali, di 

revisione del bilancio, società di consulenza ed enti di certificazione per la qualità, l’ambiente, la 

sicurezza dei dati, altre società di consulenza aziendale. Tali soggetti utilizzeranno i dati 

comunicati in qualità di Contitolari o Responsabili esterni del trattamento. 

Rientrano altresì in questa categoria i soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali 

assicuratori, mediatori di assicurazione, i datori di lavoro (cliniche, ospedali, case di cura, strutture 

aderenti a CAIMOP); 

• Comunicazioni strumentali all’attività di CAIMOP: comunicazioni finalizzate a migliorare la 

qualità del servizio prestato, attraverso indagini sulla soddisfazione dell’iscritto con necessità di 

comunicare i dati dell’interessato a società collegate al Titolare e ad altri soggetti che possano 

offrire servizi di qualità ai clienti iscritti al fondo pensione. Tali soggetti utilizzeranno i suddetti 

dati in qualità di Contitolari o Responsabili esterni del trattamento. 
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L’elenco completo dei soggetti a cui i dati personali sono comunicati, l’elenco degli incaricati, degli 

amministratori di sistema e dei Responsabili interni/esterni del Trattamento dei dati è costantemente 

aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo al Titolare. 

 

7. Diritti dell’interessato 

Il proprietario dei dati personali, nella sua qualità di interessato, dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR 

e precisamente i diritti di: 

 

i)  ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii)  ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti 

o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

Responsabili o incaricati; 

iii)  ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 

dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che 

            le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

iv)  opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 

La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 

automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 

modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il 

diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing 

diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta 

salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 

Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 
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tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 

comunicazione.  

 

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR: diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché 

il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata a.r. a FONDO PENSIONE CAIMOP - Cassa Integrativa Medici Ospedalità 

Privata - con sede legale in Viale Europa, n. 55, CAP 00144 Roma; 

• una email all’indirizzo privacy@caimop.it  

 

 

9. Identità e dati di contatto del: 

• Titolare 

Nome: ADRIANA                                        Cognome: NARDO  

E-mail: ADRIANA.NARDO@caimop.it 

PEC: caimop@pec.it 

Cell.: 3454529693  

Tel.: 06 5022185 

• Responsabile interno / Delegato 

Nome: MAURO                                             Cognome: MATTIACCI 

E-mail: mauro.mattiacci@caimop.it 

PEC: caimop@pec.it 

Cell.: 3484222291 

Tel.: 06 5022185 

• DPO (RPD) 

Nome: CARLO                                               Cognome: VILLANACCI 

E-mail: segreteria@scudoprivacysrl.it 

PEC: scudoprivacy@legalmail.it 

Cell.: 3356352605 

Tel.: 06 32501328 

 

  

mailto:privacy@caimop.it
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              INFORMATIVA PRIVACY CAIMOP 
 

UTILIZZO DEI COOKIE 

 

Cosa sono i cookie? 

La navigazione dell’utente su questo sito è registrata da cookie. I cookie sono piccoli “file dati”, sotto forma 

di codice unico anonimo, che vengono scaricati dal browser dell’utente. Dopo la prima visita a questo 

sito dal computer o da altro dispositivo, la registrazione dei cookie permette di riconoscere che l’utente ha 

già visitato i contenuti del sito e consente di migliorare l’esperienza di navigazione e la fruizione dei servizi 

online offerti (come ad esempio il log in ad aree riservate) ed il salvataggio delle preferenze in modo da 

personalizzare navigazione, l’interfaccia, la lingua ecc. 

 Espressione consenso 

L’utente può esprimere il proprio consenso ai cookie proseguendo la navigazione, ovvero: 

• facendo click sulla call to action “OK” 

• facendo click sul tasto “X” 

 

Tipi di cookie usati su questo sito: 

Cookie tecnici 

Questi cookie vengono usati per agevolare la navigazione degli utenti, permettendo al sito di “ricordare” 

alcune scelte effettuate. Ad esempio, servono per ricordare nome utente e password utilizzati per l’accesso 

all’area personale . Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori. 

 Si suddividono in: 

a) Cookie di navigazione e/o di sessione: sono volti a garantire la normale navigazione e fruizione del sito. 

Questi cookies permettono, ad esempio, di memorizzare nome utente e password inserite per l’area personale 

e mantenerle attive durante la navigazione da una pagina all’altra. 

b) Cookie di analytics: sono cookies che raccolgono informazioni sul numero degli utenti e su come questi 

visitano il sito, ad esempio informazioni su quali pagine o sezioni di pagine vengono maggiormente 
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visualizzate, e da quali pagine si ricevono segnalazioni di malfunzionamenti. Le informazioni vengono 

raccolte in forma aggregata e anonima; 

c) Cookies di funzionalità: sono cookies che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di 

criteri selezionati (come ad esempio caratteri di testo, tipo di browser) al fine di migliorare il servizio reso. 

Gestione dei cookie tramite browser 

È possibile disabilitare i cookie anche modificando le impostazioni del proprio browser , benché questo sito 

web funzioni in modo ottimale con tutte le tipologie di cookie abilitate. Le impostazioni riguardanti i cookie 

possono essere controllate e modificate dalle “Preferenze” del browser; di seguito sono riportate le 

indicazioni per accedere alla gestione dei cookies di ogni browser: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

• I. Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

• Opera:   http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

• Safari:   https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 

Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di 

informazioni. Queste informazioni sono necessarie per le funzionalità di base del sito. 

L’installazione di tali cookie non richiede il consenso dell’interessato in quanto non vengono usati per alcuno 

scopo ulteriore rispetto a quelli sopra descritti.  

Ciò nonostante, si specifica ulteriormente che all’interno del nostro sito sono utilizzati solamente cookie 

tecnici mentre non sono utilizzati cookie di profilazione. 
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