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Spett.le  
Circolo Unicredit Trieste         
Via Donizetti 1                                                                            
34122Trieste  
 
tel/fax 040/631284                                                                    
mail:segreteria@unicreditcircolotrieste.it 
 
          

      
Richiesta d’associazione al Circolo Unicredit Trieste 

 
 
Io sottoscritto/a 

 

Nome Cognome 

Nato/a a Il 

Residente a In Via/Piazza  

Tel E-Mail 

 
presa visione dello Statuto Sociale, chiedo l’adesione al Circolo Unicredit Trieste, impegnandomi sin 
d’ora a rispettare le norme ed i regolamenti da esso emanati, con la qualifica di 
 

 Socio Effettivo, se Dipendente, Pensionato o Esodato ex Gruppo UniCredit  

 Socio Aggregato, se soggetto terzo rispetto al punto precedente. 
 
 
Prendo atto che la quota sociale annua a mio carico, di seguito dettagliata  
- include i figli minorenni o maggiorenni conviventi ancora a carico (1) 
- non includei familiari maggiorenni, quali coniuge o convivente, che intendono partecipare alle attività 
sociali (2).  
 

(1) Vi segnalo i figli minorenni o maggiorenni conviventi ancora a carico, che hanno diritto a 
partecipare alle attività sociali: 

 

Nome Cognome 

Nato/a a Il 

Tel E-mail 

 

Nome Cognome 

Nato/a a Il 

Tel E-mail 

 

Nome Cognome 

Nato/a a Il 

Tel E-mail 
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(2) Vi segnalo i familiari maggiorenni, quali coniuge o convivente, che intendono partecipare 
alle attività sociali. 

 

Nome Cognome 

Nato/a a Il 

Tel E-mail 

 

Nome Cognome 

Nato/a a Il 

Tel E-mail 

 

Nome Cognome 

Nato/a a Il 

Tel E-mail 

 
Le quote sociali annue ammontano a quanto segue: 
 
- Socio Effettivo, se Dipendente, Pensionato o Esodato ex Gruppo UniCredit: 24eur  
- Socio Aggregato: 35eur 
- Primo Familiare maggiorenne, quali coniuge o convivente: 15eur  
- eventuali Familiari Maggiorenni in aggiunta al Primo: 5eur 
- Dipendente, Pensionato o Esodato ex Gruppo UniCredit in seconda iscrizione in quanto già Socio di 
altro Circolo UniCredit in Italia: 10eur. 
 
Mi impegno a versare la quota sociale annua secondo quanto sopra dettagliato 
 

 con bonifico su conto corrente intestato al Circolo Unicredit Trieste IBAN IT 20 R 02008 02242 
000018397505. 

 con versamento in contanti presso la Vs Sede. 
 

Prendo atto che per il pagamento delle successive quote sociali annuali seguiranno indicazioni da 
parte del Circolo, che il pagamento potrà essere effettuato anche con SDD dietro mio assenso e che 
per partecipare alle attività organizzate dal Circolo è necessario essere in regola con il canone Sociale 
annuo. 

 
Il Circolo Unicredit Friuli Venezia Giulia – Trieste (titolare del trattamento dati) assicura la riservatezza 
nel trattamento dei dati personali forniti dal socio e fatto dai propri incaricati con ausilio di strumenti 
cartacei ed informatici, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. I dati raccolti sono finalizzati 
ad un esclusivo utilizzo per trattamenti e comunicazioni inerenti l’attività sociale. 
Io sottoscritto/a prendo atto che il Circolo potrà divulgare resoconti (classifiche e fotografie) sulle attività 
svolte, anche a mezzo del proprio sito Internet e del notiziario interno; autorizza inoltre l’utilizzo degli 
indirizzi e-mail sopra indicati per l’invio delle comunicazioni. 
 
 
 
Trieste, …………………………….                                Firma ………………………………….    
 


