
All’ASSOCIAZIONE “GIORGIO BENETTI”
                                                                                              c/o UNICREDIT Spa – Associazioni Pensionati

Via Nizza 150
101216  TORINO

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto partecipante al Fondo Pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

MATRICOLA B. ROMA □IN SERVIZIO                                    □ PENSIONATO DAL …………

□CESSATO DAL SERVIZIO IL ………… □IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE DAL …………

INDIRIZZO 

CAP COMUNE PROVINCIA TELEFONI FAX

INDIRIZZO E-MAIL (a cui inviare le comunicazioni)

1. Art. 11 Legge 675/96 – Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto in relazione all’informativa (riportata sul retro) ai sensi dell’art. 10 Legge 675/96 esprime – per le finalità
connesse  alle  reciproche  obbligazioni  derivanti  dall’adesione  all’Associazione  “Giorgio  Benetti”  –  il  proprio  consenso
all’”intero trattamento”:
a) dei propri dati personali il cui trattamento non rientri, ai sensi dell’art. 12 Legge 675/96, nei “casi di esclusione del

consenso”;
b) dei c.d. “dati sensibili” di cui all’art. 22 Legge 675/96.
Esprime altresì il consenso alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali ai soggetti ai quali la facoltà di
accedere ai propri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria ed ai
soggetti ai quali la comunicazione dei propri dati personali risulti necessaria e sia comunque funzionale alla gestione del
proprio rapporto in qualità di socio dell’Associazione “Giorgio Benetti”.

2. Il sottoscritto, presa visione dello Statuto e trovandosi nelle condizioni previste dal medesimo, chiede di essere ammesso a
codesta Associazione in qualità di

□ SOCIO BENEMERITO (quota annua €.50) □ SOCIO SOSTENITORE   (quota annua €.30)
□ SOCIO ORDINARIO con email  (quota annua €.20)   □ SOCIO ORDINARIO senza email  (quota  annua  €.30)

(Nota: per le iscrizioni effettuate successivamente al 30 giugno, la quota associativa è ridotta alla metà).
dichiarando di:

a) attenersi a tutti gli obblighi statutari previsti;
b) aver corrisposto la quota associativa iniziale di € ….........
-  mediante accredito  sul  c/c  presso Unicredit  Iban IT59A0200801046000100506612 intestato all’Associazione

Giorgio Benetti; 
- con assegno N.T. intestato  all’Associazione Giorgio Benetti, allegato alla presente.

_________________________________________ __________________________________________
(luogo e data) (firma)



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 - LEGGE 675/96
La informiamo, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali - da 
Lei forniti a questa Associazione, ovvero altrimenti acquisiti dalla 
medesima Associazione nel rispetto delle disposizioni legislative 
vigenti - inerenti, connessi e/o strumentali al Suo rapporto in 
qualità di Socio potranno formare oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza. Per trattamento di dati personali si intende la loro 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più 
di tali operazioni.

Tali  dati  verranno  trattati  per  finalità  connesse  alle  reciproche
obbligazioni derivanti dal rapporto di Socio con Lei intercorrente.
Il  trattamento  di  tali  dati  avverrà  mediante  strumenti  idonei  a
garantirne la sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato
anche  attraverso  strumenti  automatizzati  atti  a  memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi. La informiamo inoltre che i dati
a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate
nell'art. 9 della legge n. 675 del l996 il quale prevede, tra l'altro,
che i dati stessi siano:
2. trattati  in  modo  lecito  e  secondo  correttezza;  raccolti  e

registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;

3. esatti  e, se necessario, aggiornati; pertinenti,  completi  e non
eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

La informiamo altresì che - ferma restando la richiesta del Suo 
consenso nei casi previsti dalla legge - il predetto trattamento dei
dati personali inerenti, connessi e/o strumentali al Suo rapporto 
di Socio, potrà essere effettuato da Società o Enti che forniscano
a questa Associazione servizi elaborativi o che svolgano attività 
strumentali a quella della nostra Associazione da soggetti ai quali
la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da 
disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; da 
soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti 
necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto 
di Socio.

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei
potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art.  13  delle  legge  675/96
(articolo il cui testo è riportato in calce alla presente informativa).
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, lett. c), Le facciamo presente
che "l'eventuale rifiuto a rispondere", al momento della raccolta di
informazioni, può comportare l'oggettiva impossibilità per questa
Associazione di osservare gli obblighi di legge connessi al Suo
rapporto di Socio.
Infine, La informiamo che "Titolare", ai sensi della legge 675 del
1996  è  il  Presidente  pro  tempore  dell’Associazione  Giorgio
Benetti domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione
in via Nizza n. 150, Torino.

3. In  relazione  al  trattamento  di  dati  personali  l'interessato  ha
diritto:

c) di  conoscere,  mediante  accesso  gratuito  al  registro  di  cui
all'articolo 31, comma 1. lettera a), l'esistenza di trattamento di
dati che possono riguardarlo;

d)di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4,
lettere a), b) e h);

e)di  ottenere,  a  cura  del  titolare  o  del  responsabile,  senza
ritardo:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati  personali  che lo

riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la
comunicazione  in  forma  intellegibile  dei  medesimi  dati  e
della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui
si  basa  il  trattamento;  la  richiesta  può  essere  rinnovata,
salva  l'esistenza  di  giustificati  motivi,  con  l'intervallo  non
minore di novanta giorni;

2. la  cancellazione,  la  trasformazione in forma anonima  o  il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di  cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;

3. l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  qualora  abbia
interesse, l'integrazione dei dati;

4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza,  anche per  quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

f) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento
dei dati  personali  che lo riguardano, ancorché pertinenti  allo
scopo della raccolta;

g)di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il  momento in cui i  dati  sono comunicati  o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

c) Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti  confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore  ai  costi  effettivamente  sopportati,  secondo  le
modalità  ed  entro  i  limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
all'articolo 33, comma 3.

d) I diritti di  cui al comma 1 riferiti ai dati  personali  concernenti
persone decedute  possono essere esercitati  da chiunque vi
abbia interesse.

e) Nell'esercizio  dei  diritti  di  cui  al  comma 1  l'interessato  può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.

f)Restano  ferme  le  norme  sul  segreto  professionale  degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte
della notizia.


