
DOMANDA DI ISCRIZIONE per SOCI AGGREGATI 

 
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Noi della BPN 

         Via S. Gaudenzio, 21 - 28100  Novara 

 

Il/La sottoscritto/a: (cognome)_________________________  (nome) __________________ 

Nato/a  a _________________________________Provincia ________ il ________________  

Residente a: _________________________________   Provincia ______  (cap)  __________ 

in Via:  _________________________________________________________    n. _______ 

Recapiti: e-mail: ________________________________________________________ 

   Telefono: ____________________      Cellulare: _______________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________  Sesso______ 

 

Chiede l’iscrizione a codesta Associazione 

 

 

Dichiara a tal fine di   ESSERE               non essere          (art. 3 ultimo comma Statuto) 

Coniuge/parente/affine entro il terzo grado di Socio Ordinario  

essendo ____________________ (precisare il rapporto di familiarità  rispetto al Socio Ordinario, vedi nota**) 

di   ___________________________________ C.F. ________________________________ 
(indicare  cognome, nome e Codice Fiscale  del Socio Ordinario) 
 

Dichiara inoltre di: 

ESSERE             non essere          

 

Azionista del Banco BPM e di possedere un numero di azioni non superiore allo 0,1% del 

capitale sociale(non superiore a 1.515.182 azioni) 

Dichiara infine di aver sottoscritto il modulo SDD (in allegato o sul retro della presente 

domanda) per la delega di addebito della quota annuale di tesseramento di Euro 10,00 in via 

continuativa e fino ad eventuale revoca,  sul proprio conto corrente :  

 

IBAN:___________________________________________________________________ 

 

(Luogo e data): _____________                   Firma  ___________________________ 
 

Inoltre, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.  
 

(Luogo e data): _____________                   Firma  ___________________________ 

 

(da ritornare all'Associazione debitamente compilato e sottoscritto unitamente al modulo SDD di cui sopra) 

      
Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 in materia di “privacy”: 

desideriamo informarTi che la richiamata normativa  prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai princìpi di correttezza, di trasparenza e di tutela della Tua riservatezza e dei 
Tuoi diritti. Pertanto Ti forniamo le seguenti informazioni: 

1. I Tuoi dati verranno trattati per adempiere alle finalità associative ed informarTi sulle nostre iniziative e in particolare per :  

• finalità strettamente connesse e strumentali al ruolo istituzionale e all’attività dell’Associazione,  

• finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soggetti interessati e finalità amministrativo-contabili, 

• finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti e dalla normativa comunitaria.  

2. Il trattamento effettuato sarà sia manuale che informatizzato 
3. Il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della nostra attività e per adempiere agli impegni istituzionali e l’eventuale rifiuto 

di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione di tali impegni. 
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti ed in particolare al “BANCO BPM”, al Circolo Ricreativo Territoriale, alla Società 

Quattro Zeta, incaricata del trattamento dei dati  ed alle società ed enti incaricate dagli stessi, ovvero direttamente dall’Associazione, per il 

perseguimento delle finalità di cui al punto 1. I dati personali oggetto di trattamento non saranno comunque oggetto di diffusione. 
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione “Noi della BPN” con sede in Novara, Via S. Gaudenzio 21, (info@noidellabpn.it)  

 L’informativa estesa è consultabile sul sito ww.noidellabpn.it 

                                                                                                                                                             Associazione  Noi della BPN 

 

NOTA ** 

1 coniuge   2 genitore   3 figlio/a   4 nonno/a    5 nipote    6 pronipote    7 fratello/sorella    8 zio/a    9 nipote da 

fratello/sorella     10 suocero/a    11 genero/nuora    12 cognato/a    13 coniuge degli zii    14 coniuge dei nipoti 
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