
                                                  Spett.le Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco Napoli 
                                                                                   Via Marconi, 15 - 80125 – NAPOLI 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
I…   sottoscritt…    cognome ……………………………………………………              nome………….………………………………………………….. 
 
nat… il ………………………..      a  …………………………………….  prov. ……           nazione……………………….................................. 
 
codice fiscale …………………………………………………………… 
  
residente a ……………………………………………………………..   prov. ……             nazione………………………………………………………… 
 
indirizzo  ……………………………………………………………………………………              cap  ……………… 
 
telefono …………………….  cellulare …………………………..     e-mail  ……….……………………………………….....................................  
 
a conoscenza delle norme Statutarie, chiede l’iscrizione all’Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli, in 
qualità di: 
 

Socio Ordinario:          ❏ Pensionato/Accompagnato Anagrafico ..…………   Data di  cessazione ………………………….. 

❏ Titolare di pensione di reversibilità o indiretta      ❏ Titolare di pensione integrativa 

❏ Fondo Sanitario Intesa Sanpaolo 

provenienza:     ❏ Gruppo Intesa Sanpaolo  ❏ Altro …………………………………… 

Quota annuale: ❏ Dirigente  € 80,00    ❏ Funz. o Quadro dir. 3° e 4°  € 50,00 ❏   Altri  € 25,00  

 

Socio Aggregato:        ❏ Iscritto ad Associazioni aderenti alla FAP (Federazione Associazioni Pensionati del Credito) 

❏ Soggetti che prestano o hanno prestato la loro attività lavorativa in aziende di Credito 

❏ Parenti fino al secondo grado dei Soci. Nome del Socio …………………………….. 

 Quota annuale € 25,00 

 
Codice IBAN: IT05Y0335901600100000103945 (BANCA PROSSIMA FIL. 5000) Intestato a Unione Nazionale fra i 
Pensionati del Banco di Napoli – da utilizzare solo per pagare con bonifico la quota associativa.  
 
In caso di scelta di pagamento con addebito automatico sul conto corrente, il sottoscritto si impegna al pagamento 
della quota annuale mediante la sottoscrizione dell’apposito mod. SEPA S.D.D.  E’ altresì consapevole che l’iscrizione 
decorre dal primo giorno del mese successivo alla data indicata in calce al presente modulo e ha validità “fino a 
revoca”, da comunicare per lettera. In ogni caso, l’eventuale disdetta avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno 
successivo. 
 
Data di iscrizione ……………………………….                             Firma …………………………………… 
 

AFFINCHÉ L’UPBN POSSA TRATTARE I SUOI DATI E’ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità associative 
(regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali) 

Preso atto di quanto indicato nell’Informativa, Lei può esprimere il consenso, valevole per il trattamento dei Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, per finalità 
associative, apponendo la firma. Le ricordiamo che in mancanza di questo consenso UPBN non potrà dare esecuzione alle attività associative, che comporta 

necessariamente il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili (per l’espletamento dei servizi associativi). 
Con il presente consenso ciascun associato autorizza eventuali familiari appartenenti al proprio nucleo a conoscere tutte le attività intrattenute con l’UPBN. 

 
 
Data di iscrizione …………………                                                                        Firma ………………………………… 



Informativa sui dati personali 

 
L’Unione Nazionale Fra I Pensionati del Banco di Napoli, con sede in Napoli, Via Marconi 15, Titolare del Trattamento dei Dati Personali, La 
informa, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il GDPR), che i suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per 
le finalità di seguito indicate. A tal fine, di seguito forniamo una precisa informativa, unitamente al modulo di adesione all’UPBN, 
contenente anche il riquadro per la presa visione, che Le chiediamo di compilare e di sottoscrivere. 
La invitiamo inoltre a trattenere copia del modulo che, verrà restituito all’UPBN. 
I dati personali in possesso dell’UPBN sono: 
 

- forniti direttamente dal socio, 
 

Le informazioni raccolte riguardano: i dati anagrafici, i recapiti, la qualifica aziendale, dati reddituali (quando necessario). 
 

Per l’adempimento degli specifici obblighi associativi assunti, l’UPBN viene necessariamente a conoscenza di tali dati personali, senza dei 
quali non sarebbe possibile la gestione delle relative pratiche. 
 

Può accadere inoltre che l’UPBN, sempre nel trattamento dei documenti e dati indispensabili per l’espletamento delle pratiche di natura 
pensionistica, assicurativa, e fiscale (ad esempio, estratti conto contributivi, prospetti di stipendio e/o di pensione, c.u.), possa venire 
occasionalmente in possesso anche di altri dati che, per la loro natura, il DGPR definisce “particolari” (in quanto da questi dati possono 
eventualmente desumersi l’origine razziale ed etnica dell’interessato, le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale).  
 
Per il trattamento dei Suoi dati e di eventuali altri dati di natura “particolare”, ove strettamente necessari per l’erogazione di prestazioni e 
servizi dell’UPBN, il GDPR richiede Le sia data la presente specifica informativa, per l’avvenuta presa visione della quale, La preghiamo di 
apporre la Sua sottoscrizione nell’allegato modulo.  

 
I dati sono trattati, mediante l’impiego di idonee misure di sicurezza e riservatezza, nell’ambito della normale attività di assistenza 
associativa dell’UPBN, attraverso l’utilizzo di strumenti anche informatici e telematici e con modalità strettamente correlate, in particolare, 
al perseguimento delle finalità di: 

- gestione delle pratiche di pensione, fiscali, assicurative, turistiche etc… 
- adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
 

Salva diversa indicazione dell’interessato, alcuni dati, non sensibili, possono essere utilizzati dall’UPBN per migliorare i rapporti con gli 
assistiti o per inviare comunicazioni ed informazioni relative alle proprie attività e prossime iniziative (ad esempio, pubblicazioni e riviste 
periodiche dell’UPBN).  

 
Per lo svolgimento di diverse attività l’UPBN ha l’esigenza di comunicare alcuni dati degli assistiti anche a società o soggetti esterni di 
propria fiducia, che possono utilizzarli, in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento, per l’effettuazione di lavorazioni 
necessarie per l’erogazione delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed 
all’organizzazione del lavoro d’ufficio e delle pratiche di associative in genere. In particolare, i dati forniti dagli associati non sono divulgati 
a terzi e possono essere comunicati, per la gestione, l’omologazione e la liquidazione delle richieste, soltanto a: 

- Caf e Patronati collegati all’UPBN,  
- Compagnie di assicurazioni collegate all’UPBN e loro società di servizi, 
- Mutue collegate all’UPBN e loro società di servizi, 
- In casi particolari, società di intermediazione assicurativa, consulenti legali e fiscali, 
- Cral, agenzie di viaggi, negozi e strutture convenzionate collegate all’UPBN. 

 
Alle società convenzionate con l’UPBN per l’erogazione degli altri servizi sono comunicati solo i dati anagrafici necessari a comprovare 
l’adesione all’UPBN. L’elenco di tali specifici soggetti, società e professionisti è comunque disponibile dietro semplice richiesta al 
Responsabile della Protezione dei Dati dell’UPBN scrivendo a Unione Pensionati del Banco di Napoli, con sede in Via Marconi 15 - 80125 
Napoli – raggiungibile all’indirizzo mail: upbnsegr@tin.it 

 
In qualsiasi momento, il socio potrà verificare i dati che lo riguardano, ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare o 
rettificare o, se vi è interesse, ad integrare o limitare (ai sensi degli artt 15-20 del GDPR), scrivendo o contattando l’UPBN ai recapiti sopra 
indicati.  
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali, può consultare il link “GDPR” nella pagina 
https://www.upbn.it o scrivere all’UPBN, presso la sede di Napoli, Via Marconi 15 o inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
upbnsegr@tin.it o a mezzo PEC all’indirizzo: upbn@pec.it. 

 
 


