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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.381547 – Fax: 030.391.736 
Lunedì – Mercoledì – Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:gid-ubibanca@ubibanca.it - 
 

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE di MARZO 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari. Il socio, quindi, è 

consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, 

ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della medesima Convenzione non risponde di eventuali inadempimenti totali o 

parziali dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio medesimo e per la cui conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato con rappresentanza. Il 

G.I.D. Ubi Banca svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.:  

In servizio presso: 

se in quiescenza indicare 
l'indirizzo di residenza 

 
 

Telefono n. 

Indirizzo e-mail 

personale (da indicare sempre) 

Cell. n. 
(indicare sempre) 

chiede di aderire all’iniziativa sotto segnata  (Barrare la casella indicante la scelta. In caso di scelta doppia inviare due moduli): 

� Vacanze ad ISCHIA  Rif. Petrucci 

� Giardino di Valsanzibio Castello del Catajo 09-04-2019 Rif. Spagnoli 

� Tesori di Milano 12-04-2019 Rif. Zarattini 

� Minitalia Leolandia 19-04-2019 Rif. Zarattini 

� Corso di formazione MI.A.MO 3/10/17-04-2019 Rif. Belussi 

� Visita al mercatino di Gonzaga(MN) 25-04-2019 Rif. Zarattini 

� Gianico , “La Funsciù” 08-05-2019 Rif. Belussi 

� Castel TRAUTTMANSDORFF e i Giardini di Sissi 16-05-2019 Rif. Belussi 

� Pisa e Lucca 25/26-05-2019 Rif. Zambonardi 

� Tour della Campania 08/12-06-2019 Rif. Zambonardi 

� Viaggio a Parigi 31/08-05/09-2019 Rif. Zambonardi 

� Tour dei Castelli Romani 18/12-05-2019 Rif. Quadrelli 

� Portogallo 29/05-02/06-2019 Rif. Dusi 

� Soggiorno a Milano Marittima 16/30-06-2019 Rif. Quadrelli 

� Vacanze all’Happy Village 15/29-06-2019 Rif. Dusi 

� Magia dei Fiordi Norvegesi 11/18-07-2019 Rif. Sorsoli 

� Settimana verde a Colfosco 14/21-07-2019 Rif. Giuffrida 

unitamente ai seguenti familiari: 
Nome e cognome *(D/P/C/F) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

    

    

    

    
(Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, Altro A) 

Per un totale di n° ..….. persone ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante lo svolgimento delle iniziative. 
 

Data ............................       Firma ................................................... 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Confermo di essere stato opportunamente informato dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 13 del D.L. 2003/196 e 

dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di dare autorizzazione al trattamento dei miei dati personali e di quelli degli altri partecipanti iscritti per le specifiche finalità perseguite 

dalla presente iniziativa, consapevole che in mancanza di tale consenso il G.I.D. non potrà dar corso ad azioni o servizi che richiedano il trattamento di dati e immagini personali già 

in suo possesso. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità sarà effettuato con modalità informatiche e manuali da soggetti specificamente incaricati ed autorizzati dal G.I.D. UBI 

Banca ai sensi dell’art. 30 del D.L. 2003/196  e dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 nonché da terzi soggetti coinvolti nelle attività di trattamento poste in essere. 

.          Firma ...................................................
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