
Spettabile  
Consiglio Direttivo del CRAL UBI><Banca  
Bergamo - Piazza Vittorio Veneto, 8  

Domanda di Ammissione 
Tramite il G.I.D. Ubi Banca di Brescia – ora Area Brescia-Nord Est 

 

Il sottoscritto:         ________________________     ____________________________  
                                                                                Cognome                                                                                   Nome  

nato a:                           _________________________ (      )    il: ____/____/_____  
                                                                     Località                                                        data di nascita  

residente in:                _________________________   CAP ________  
 

via/piazza o località:   __________________________      n.  ________  

  
cod. fiscale:                 ________________________________________  

  
[  ] dipendente in servizio c/o: ______________________________________  Cod.UO:________ 

  
[  ] ex dipendente esternalizzato - Azienda  di riferimento.:_______________________________ 
 

[  ] Pensionato/Esodato - Azienda di riferimento: ______________________________________ 
 

 n. di telefono: ____________________   cell:______________________   

  
e-mail: _____________________________________________________   

  
Avendo preso visione dello Statuto di questa Associazione e condividendone le finalità intende aderire alla  
sotto indicata Area Territoriale: (barrare l’Area prescelta)  
  
[  ] Nord Ovest - Cuneo                      [  ] Milano-Emilia Romagna            

[  ] Bergamo-Lombardia Ovest          [  ] Brescia-Nord Est   

[  ] Lazio-Toscana-Umbria                [  ] Marche-Abruzzo              [  ] Sud   

Pertanto:  
CHIEDE  

 

 di essere ammesso in qualità di Associato: [  ] Ordinario;  [  ] Aggregato presentato all’Associato 
Ordinario _____________________________ al CRAL  UBI><Banca.  
  
Dichiara di essere a conoscenza, di accettare e rispettare quanto previsto da:  Statuto, Regolamento,  
delibere e direttive dell’Associazione.   

                                                                       Firma del Richiedente:_________________________________ 

Autorizza  l'addebito  in conto  della  quota  associativa  annuale,  attualmente  fissata in  € 18.00,  sul   

c/c intestato a: _________________________________ IBAN:____________________________________ 
 

                                                                             Firma del correntista: ______________________________ 

 

Data:   ____/____/_______     

  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ad integrazione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali già in suo possesso, ai sensi dell'art. 7 del 
Regolamento (UE) n. 679/2016, il/la sottoscritto/a acconsente affinché le informazioni e i dati sopra indicati o 
successivamente comunicati, possano essere oggetto di trattamento da parte del CRAL-UBI><Banca per gli scopi 
rientranti nelle attività culturali e ricreative indicate nello Statuto e nel Regolamento.   

Allegato documento sulla: Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR  

  

Data:   ____/____/_______             Firma________________________________ 
 

Parte riservata al CRAL  
Ammesso in data: ______________  
                                                             Il  Consiglio Direttivo: ______________________________  
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