Circolo Trapani
Sede sociale Corso Italia, n. 38 primo piano 91100 Trapani - C.F. 93064360816 - Email unicreditcircolotrapani@gmail.com

Modulo d'iscrizione … SOCIO EFFETTIVO
Il sottoscritto chiede l’iscrizione al Circolo per l’anno sociale in corso, accettandone lo Statuto e le norme che ne
regolano la vita associativa. Comunica i dati richiesti autorizzandone l’uso ai soli fini associativi come da informativa
sottoscritta allegata. Vi autorizza ad addebitare sul proprio conto corrente la quota di iscrizione attuale di 5,00 euro
mensile (Euro 60,00 all'anno). Ogni eventuale successiva variazione di tale quota sarà comunicata con apposita
circolare. L’indicazione dell’indirizzo e-mail comporta l’iscrizione automatica alla mailing list.
CODICE FISCALE

Matricola

Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Il mio recapito privato
Indirizzo completo

(Via/piazza/ecc.)

N°

C.A.P.

Comune di

Prov.

Il mio recapito aziendale (esodati/pensionati indicare INPS)
Società di appartenenza

Telefono

Ufficio/Agenzia

Codice

Il mio recapito e-mail

Il mio recapito IBAN per accrediti e addebiti da me autorizzati con mod. 4243

Banca

Agenzia

Codice Agenzia

I figli minorenni appartenenti al mio nucleo familiare
Cognome

Nome

Data ___________________________
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Parentela

Sesso

Data di nascita

Firma _______________________________
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Informativa circa il trattamento dei dati personali Regolamento UE 2016/679
Il Circolo Unicredit Trapani, quale Titolare del trattamento, garantisce, in conformità a quanto stabilito
dalla legge sulla tutela della privacy, la massima riservatezza sui dati personali che sono raccolti presso
l’interessato o presso soggetti autorizzati.
I dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità sociali, culturali, ricreative e sportive
rientranti negli scopi del Circolo mediante strumenti manuali, informatici, telematici e comunque in modo
da garantirne la sicurezza e l’integrità.
Può accadere che per il perseguimento dei propri scopi statutari il Circolo venga in possesso di dati
“sensibili” cioè quelli da cui possa desumersi l’origine etnica, le convinzioni politiche e religiose nonché il
Suo stato di salute. Per il trattamento di tali dati è richiesta una specifica manifestazione di consenso.
Per lo svolgimento di talune attività relative al trattamento dei dati, il Circolo potrà comunicare i dati a
soggetti esterni per la postalizzazione, l’archiviazione, l’adesione ad iniziative, l’iscrizione a manifestazioni
etc. Un elenco di tali soggetti è disponibile presso la Segreteria del Circolo. Senza il Suo Consenso il Circolo
potrà eseguire solo quelle attività che non comportino tali comunicazioni.
Il Regolamento UE 2016/679 inoltre conferisce tra l’altro all’interessato il diritto di conoscere l’origine dei
dati, la logica e finalità del trattamento e di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e di
opporsi per motivi legittimi al trattamento.
A tale scopo viene di seguito fornito il dato di contatto del Circolo: unicreditcircolotrapani@gmail.com.
Il sottoscritto vista l’informativa che precede acconsente:
•

al trattamento ed alla comunicazione di dati personali acquisiti dal Circolo per il proseguimento
degli scopi statutari
SI

•

⃝

NO

⃝

alla comunicazione ed ai correlati trattamenti dei dati personali a società terze che effettuano
servizi di postalizzazione, archiviazione, ovvero per adesioni a manifestazioni ed iniziative etc.
SI

⃝

Data ________________________________

NO

⃝

Firma _____________________________________

LA MANCATA COMPILAZIONE DI QUESTA PARTE DEL MODULO INVALIDA L’ADESIONE A QUALSIASI INIZIATIVA DEL CIRCOLO
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Mandato per addebito diretto SEPA
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione al Circolo UniCredit Trapani a richiedere alla banca del debitore
l’addebito del suo conto corrente e l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle
disposizioni impartite dal Circolo UniCredit Trapani. Il debitore ha diritto di ottenere dalla propria banca secondo gli accordi ed alle
condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a
decorrere dalla data di addebito in conto.

DATI DEL DEBITORE
Cognome e nome ____________________________________________
Indirizzo: __________________________________________ n. ______
CAP _____________ Comune __________________________________
Codice Fiscale

_____________________________________________

Telefono fisso

_____________________________________________

Cellulare

_____________________________________________

e-mail

_____________________________________________

IBAN del conto _____________________________________________

DATI DEL CREDITORE
IBAN – Codice identificativo del Creditore:

IT48A0200816404000101802294

Denominazione:

CIRCOLO UNICREDIT TRAPANI

Indirizzo:

Corso Italia, n. 38 primo piano - 91100 TRAPANI

Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
INFORMATIVA DEL CIRCOLO UNICREDIT TRAPANI SULL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679) il Circolo Unicredit Trapani mi informa che i miei
dati personali e le altre informazioni fornite saranno registrate e custodite dal Circolo mediante procedimenti elettronici e utilizzate
al solo scopo di promuovere l’informazione e raccogliere adesioni a favore delle iniziative del Circolo stesso. A tal proposito mi
rammenta che l’adesione al Circolo Unicredit Trapani comporta, salvo rinuncia, l’addebito diretto sul conto corrente dell’associato,
dell’importo relativo all’iniziativa alla quale l’associato ha dato la propria adesione. I dati raccolti saranno custoditi con corretti
criteri di riservatezza e non saranno divulgati senza il consenso degli interessati. In conformità del Regolamento UE 2016/679 sulla
tutela dei dati personali, l’interessato può in ogni momento consultare i dati che lo riguardano, chiedendone la variazione,
l’integrazione ed anche l’eventuale cancellazione dietro semplice e gratuita richiesta indirizzata al Circolo Unicredit Trapani, Corso
Italia, n. 38 primo piano, 91100 Trapani.
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Luogo e data di sottoscrizione:

______________________________________________________

Firma:

______________________________________________________

