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Servizio Pagamenti Rateali – Modulo di richiesta 
AGRAFICA 

Nominativo   

Codice Fiscale   

Indirizzo email   

Cellulare   

Prodotto da acquistare 
(indicare il viaggio, ovvero il soggiorno) 

  

Data inizio del viaggio o del soggiorno   

Data termine del viaggio o del soggiorno   

Agenzia di Viaggi   

Sede di   

Spesa totale   

Iban sul quale accreditare l’importo 

I T                          
 

Importo versato e da versare direttamente dall’iscritto   

Importo richiesto da restituire ratealmente 
(importo massimo € 2.000,00) 

  

Numero rate (minimo 3, massimo 10)   

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme che regolamentano il servizio “Pagamenti Rateali”, pubblicate sul sito 
internet dell’Associazione, www.upbn.it e sul periodico di stampa Senatus e autorizza l’addebito sul proprio conto corrente, 
individuato con il seguente codice IBAN, attraverso il previsto modulo SEPA 

 

I T                          

 
Il sottoscritto è altresì consapevole che l’Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli, per qualsiasi motivo connesso al 
mancato incasso anche di una sola rata, è facultata a sospendere la facilitazione di pagamento rateale, a richiedere  la 
restituzione immediata in contanti e in unica soluzione di qualsiasi somma dovuta dall’iscritto all’Associazione e che per effetto 
di questa condizione egli è tenuto all’immediata restituzione. 
 
 

data  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  firma 

Visto dell’Agenzia 
  

 



 

 

 
 UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI 

DEL BANCO DI NAPOLI 

 

Informativa sui dati personali 

 

L’Unione Nazionale Fra I Pensionati del Banco di Napoli, con sede in Napoli, Via Via Toledo,156 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 Toledo, 156 - 80134 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. 

mailto:upbnsegr@tin.it


 

 

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 Toledo, 156 o inviare una e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica upbnsegr@tin.it o a mezzo PEC all’indirizzo: upbn@pec.it. 

http://www.upbn.it/
mailto:upbnsegr@tin.it
mailto:upbn@pec.it

