
 
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
Il/La Sottoscritto/a: 
 
…………………………………………………………….………………… 

Codice Fiscale 
 
……………………………………………………………………….…….. 

Abitante in via: 
 
………………………………………………………….…………….. 

CAP 
 
…………………..… 

Città 
 
………………………………….……………………... 

Tel. cellulare 
 
………………………………………. 

Tel. abitazione 
 
………………………………………. 

e-mail  
 
……………………………………………………………..…..….…. 

In servizio presso la Società: 
 
…………………………………………………………………….…….... 

Matricola: 
 
……………………….… 

� in quiescenza 
 

COORDINATE BANCARIE COMPLETE (IBAN) 
PAESE 

IT 
CHECK DIGIT 

 
CIN 

 
ABI 

 
CAB 

 
NUMERO CONTO (P. ES. 000000012345) 

 

INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE 
 
 

per poter usufruire di tutti i servizi e di tutte le agevolazioni riservate agli iscritti: 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al “Gruppo Interaziendale Dipendenti delle aziende del Gruppo UBI Banca”, in 
seguito denominato G.I.D., impegnandosi al versamento della quota associativa e al rispetto delle 
norme dettate dallo Statuto e dal Regolamento. 

Autorizza inoltre il G.I.D. alla generazione di una delega R.I.D. sul proprio rapporto di c/c, al fine di 
poter automatizzare la gestione della fruizione di servizi e/o acquisto beni. 

Come previsto dall’art. 5 dello Statuto potrà in qualsiasi momento recedere, comunicando per 
iscritti la propria decisione. 

In base a quanto disposto dal decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 in materia di Privacy, 
autorizza Il G.I.D. all’utilizzo dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli 
scopi statutari e di quelli previsti dalla legge. Inoltre consente anche che i dati siano utilizzati dalle 
Aziende del Gruppo UBI BANCA sia per operare la trattenuta della quota associativa che per 
elaborare e fornire al G.I.D. i propri dati personali e quelli riportati sulla delega. 
 
Data: …………………………………   firma: ………………………………… 
 

� Riservato agli Iscritti in servizio 

Autorizza inoltre l’Amministrazione del Personale a trattenere dalle proprie competenze mensili la 
quota associativa ed al riversamento della stessa al G.I.D. nella misura e con le modalità 
segnalate dal G.I.D. direttamente. 
La presente autorizzazione è valida a partire dal mese in corso fino a revoca. 
 
Data: …………………………………   firma: ………………………………… 
 

� Riservato agli Iscritti in quiescenza 

Autorizzo inoltre il G.I.D. ad effettuare l’addebito della quota associativa sul conto corrente sopra 
indicato. 
La presente autorizzazione è valida a partire dal mese in corso fino a revoca. 
 
Data: …………………………………   firma: ………………………………… 


