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Corso Turati 12  10128 TORINO TO 
Fax 011555 6061  e-mail circolo@intesasanpaolo.com 

Torino, 1° dicembre 2010 
Via Toledo 177/178  80134 NAPOLI NA 
Fax 0817914015  e-mail circolo.napoli@bancodinapoli.com 

COMUNICAZIONE N.  296/2010 
 
 
SOMMARIO:  
- QUOTE E MODALITA’ ASSOCIATIVE PER L'ANNO SOCIALE 2011  
- ISCRIZIONI PER L'ANNO SOCIALE 2011 AI COORDINAMENTI TERRITORIALI ED ALLE SEZIONI  
 
 

QUOTE E MODALITA’ ASSOCIATIVE PER L’ANNO SOCIALE 2011 
 
Il Comitato Direttivo del Circolo ha stabilito le quote associative per l’anno 2011. 
 
Sono state individuate tre tipologie associative: 
  
- Socio Ordinario senza nucleo familiare:  Quota € 10,00 
- Socio Ordinario con nucleo familiare:  Quota € 14,00 per l’intero nucleo familiare 

I componenti del nucleo risulteranno automaticamente associati con la qualifica di Soci Familiari.  
 

Qualora il  nucleo familiare  comprenda 2 o  più Soci Ordinari  verrà addebitata  la somma  di € 10,00 per ogni 
Socio  Ordinario anche in presenza di Soci Familiari. 
 

 
  Per Socio Familiare si intende: 
  - coniuge, purché non separato o divorziato, o il convivente in famiglia di fatto  
  - figli, purché fiscalmente a carico del dipendente o del convivente 
  - genitori purché conviventi  
 
 
- Soci Aggregati Quota € 16,00 (parenti ed affini sino al secondo grado incluso che non rientrano nella qualifica 

di Socio Familiare e tutte le persone conviventi con il Socio Ordinario o per le quali il medesimo ha diritto agli 
assegni familiari ai sensi delle norme vigenti in materia) 

 
 
- Soci Esterni Quota € 21,00 

Per Soci Esterni si intendono tutti coloro che non rientrano nelle precedenti categorie  
 
 
I Soci Ordinari, ai soli fini delle attività sociali sono ricompresi in due aree: 
 
 
1)  Soci Ordinari Storici comprendente tutti i Soci Ordinari del Circolo Ricreativo Sanpaolo Imi alla data del 
31 Dicembre 2006. Questi Soci in relazione allo stanziamento Aziendale derivante dalla situazione storica del 
GRUPPO SANPAOLO, beneficiano di tutti i servizi, contributi e, ove previste, agevolazioni di 
pagamento per partecipazione ad iniziative proposte dal Circolo stesso. 
Resta inteso che è ricompreso come Socio Ordinario Storico tutto il personale in servizio, in esodo e in quiescenza di 
provenienza Sanpaolo Imi o Banco di Napoli anche migrato in Banche del Gruppo Sanpaolo che 
al 31.12.2006 non aveva richiesto l’associazione al Circolo ma che l’ha fatto negli anni successivi. 
 
 
 



 2

2) Soci Ordinari Nuovi comprendente tutti coloro che, Dipendenti bancari da qualsiasi azienda del 
Gruppo Intesa Sanpaolo a partire dalla data 01 Gennaio 2007, faranno  richiesta di associazione al Circolo. 
Questa seconda tipologia di Socio può beneficiare dei seguenti servizi e contributi: 
 
- Convenzioni turismo  che consente di beneficiare di sconti praticati da numerosi Tour Operator. 

- Viaggi Insieme  possibilità di partecipazione con contributo (senza rateizzazione del pagamento) ad alcune 
iniziative turistiche con destinazioni, programmi e quote di partecipazione oggetto di apposite comunicazioni. 

- Convenzione ACI e Touring con beneficio del contributo  

- Estate Ragazzi    partecipazione dei figli  alle iniziative sul territorio, con contribuzione  

- Soggiorni Estivi Ragazzi Italia e Estero  partecipazione dei figli  alle iniziative, senza contribuzione 

- Abbonamenti a riviste: Convenzione con Case Editrici  con contributo  

- Visite medico sportive Contributo per  l’ottenimento dell’idoneità alla pratica agonistica dello sport  

- Frequenza del Centro Sportivo di Rivalta di Torino 

- Attività proposte da Sezioni e Coordinamenti Territoriali possibilità di partecipare, previa iscrizione alla 
stessa, con contributo del Circolo  

- Convenzioni con Società diverse per acquisto a prezzi scontati di abbonamenti al cinema, a teatro e della 
tessera AGIS con beneficio del contributo del Circolo indicato nelle comunicazioni specifiche. 

- Corsi sportivi individuali  che consente l’erogazione di contributi  unicamente per la frequenza di corsi a 
carattere sportivo 

 
 
MODALITA’  ASSOCIATIVE 
l Dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo non ancora Soci del Circolo Ricreativo Sanpaolo Imi potranno 
richiedere l’associazione per il 2011 in qualità di Soci Nuovi, inoltrando, in qualunque periodo dell’anno, apposita 
domanda, redatta sul modulo A allegato alla presente.  
 
Per l’anno 2011, come di consueto, saranno rinnovate d’ufficio tutte le associazioni relative ai Soci Ordinari, Soci 
Familiari e Soci Aggregati (per tale ultima tipologia verranno rinnovate le associazioni solo per coloro che sono in 
possesso di tessera associativa per il 2010).  
 
Tutte le quote associative, così come tutte le quote di partecipazione alle iniziative del Circolo, verranno addebitate 
dal Circolo sul c/c di appoggio delle competenze mensili dei Soci Ordinari. 
 
Resta inteso che i Soci Ordinari possono esprimere la  contraria manifestazione di volontà all'associazione al Circolo 
per il 2011. In tal caso la rinuncia scritta dovrà pervenire al Circolo entro e non oltre il 31/01/2011.  
Tale volontà, estesa d’ufficio anche agli eventuali Soci Familiari e Soci Aggregati, non potrà essere modificata nel 
corso dell'anno sociale e comporterà l'esclusione dall'archivio dei Soci.  
 
La rinuncia dovrà essere corredata dall’eventuale tessera in possesso dei Soci Familiari e/o Soci Aggregati.  
Per quanto ovvio si ricorda che la rinuncia non potrà essere espressa dai Soci che  hanno già prenotato iniziative e/o 
servizi del Circolo per il 2011.  
 
In caso di rinuncia non sarà consentita l'adesione ad iniziative e/o servizi del Circolo così come non potrà essere 
frequentato il Centro Sportivo di Rivalta.  
 
Inoltre, a fronte delle rinunce, si darà  corso al recupero d’ufficio ed in unica soluzione di tutte le pendenze di detti 
Soci nei confronti del Circolo per le iniziative del 2010 (es. rate turismo).  
 
I Soci Ordinari possono altresì richiedere la revoca dell’associazione anche limitatamente a propri Soci Familiari e/o 
Soci Aggregati (in possesso di tessera associativa) entro e non oltre il 31/01/2011.  
Ne consegue che coloro che aderiranno alle iniziative del Circolo verranno considerati “Soci Esterni” con applicazione 
della relativa quota associativa.  
 
Non verranno rinnovate d’ufficio le associazioni di tutti Soci Esterni indipendentemente dal possesso di tessera 
associativa 2010 e dei Soci Aggregati non in possesso di tessera associativa per il 2010.  
 
Relativamente all'associazione dei Soci Aggregati, dei Soci Esterni si rimanda all’allegato “Note Operative”.  
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CLASSIFICAZIONE DEI SOCI DEL CIRCOLO 

 
 

1) SOCI ORDINARI STORICI E NUOVI.  
Quota associativa:  
 
A  € 10,00 per il Socio Ordinario Storico e Nuovo senza Soci Familiari.  
Le eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare che si dovessero verificare nel corso dell'anno 
sociale dovranno essere portate a conoscenza del Circolo per l’aggiornamento dell’archivio dei Soci e 
comporteranno il recupero delle quote associative nella prima scadenza utile.  
 
B € 14,00 per il Socio Ordinario Storico e Nuovo con nucleo familiare ricomprendente uno o più Soci 
 Familiari.  
Le eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare che si verificassero nel corso del 2011 dovranno 
essere portate a conoscenza del Circolo per l’aggiornamento dell’archivio dei Soci.  
 
Qualora il  nucleo familiare  comprenda 2 o  più Soci Ordinari  verrà addebitata  la somma  di € 10.00 per 
ogni Socio  Ordinario anche in presenza di Soci Familiari. 
 
E' attribuita la qualifica di "Soci Familiari" ai familiari del Socio Ordinario Storico e Nuovo, individuati in: 
 
- coniuge (purché non legalmente separato né divorziato) o convivente in famiglia di fatto,  
 
- figli, purché fiscalmente a carico, del Socio Ordinario e/o del rispettivo coniuge o convivente come 
sopra definito, la dizione "fiscalmente a carico" riguarda i figli non percettori di redditi propri di ammontare 
superiore ai limiti previsti dalla normativa fiscale vigente,  
 
- genitori conviventi del Socio Ordinario (la convivenza deve essere certificata).  
 
Il venir meno dei requisiti di cui sopra dovrà essere portato a conoscenza del Circolo, a mezzo comunicazione 
scritta, per l’aggiornamento dell’archivio dei Soci.  
Tale aggiornamento potrà essere effettuato anche d’ufficio.  
 
I Soci Familiari, per il tramite del Socio Ordinario Storico e Nuovo, potranno richiedere il rilascio di una tessera 
associativa munita di fotografia e riportante i dati anagrafici, utilizzando l’allegato mod. B debitamente 
sottoscritto. La tessera è obbligatoria per  la frequenza  del Centro Sportivo di Rivalta e della Sede  di C.so 
Turati, 12 - Torino.  
 
 
2) SOCI  AGGREGATI  
E' attribuita la qualifica di "Soci Aggregati" agli altri familiari del Socio Ordinario, individuati nei parenti ed 
affini sino al secondo grado incluso e in tutte le persone conviventi con il Socio Ordinario o per le quali il 
medesimo ha diritto agli assegni familiari ai sensi delle norme vigenti in materia. Tali soggetti, per il tramite del 
Socio Ordinario Storico e Nuovo, potranno richiedere l'associazione al Circolo e l’eventuale rilascio di una 
tessera associativa munita di fotografia e riportante i dati anagrafici, utilizzando l’allegati mod. C debitamente 
sottoscritto. 
La tessera è obbligatoria per  la frequenza del Centro Sportivo di Rivalta e della Sede di C.so Turati, 12 - 
Torino.  
 
Quota associativa: € 16,00 pro-capite.  
L’associazione effettuata nel 2011 o anni precedenti con rilascio di tessera per il 2011 verrà rinnovata d’ufficio 
per il 2011 se non disdettata entro e non oltre il l 31/01/2011. 
L’associazione effettuata nel 2010 senza rilascio di tessera è decaduta automaticamente con il 31/12/2010.  
 
I ”Soci Aggregati” potranno fruire di tutte le attività del Circolo  secondo le norme di iscrizione e partecipazione 
riportate con apposite comunicazioni, beninteso senza avere diritto ad alcun contributo.  
L’associazione è automatica in caso di richieste, per il tramite del Socio Ordinario, di partecipazione alle 
iniziative turistiche o di richieste di prenotazioni di sola biglietteria, a fronte delle quali la quota associativa 
sarà addebitata d’ufficio al Socio Ordinario; pertanto in tali circostanze l’associazione non dovrà essere richiesta 
con le modalità di cui sopra e decadrà con il 31/12/2011.  
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3) SOCI  ESTERNI  
Quota associativa: € 21,00  pro-capite.  
Tali soggetti, per il tramite di un  Socio Ordinario Storico o Nuovo,  potranno richiedere l'associazione al Circolo 
e l’eventuale rilascio di una tessera associativa riportante i dati anagrafici, utilizzando l’allegato mod.  D 
debitamente sottoscritto. La tessera è obbligatoria per la frequenza del Centro Sportivo di Rivalta e della Sede 
di C.so Turati, 12 - Torino.  
L’associazione è automatica in caso di richieste, per il tramite del Socio Ordinario Storico o Nuovo, di 
partecipazione alle iniziative turistiche o di richieste di prenotazioni di sola biglietteria, a fronte delle quali la 
quota associativa sarà addebitata d’ufficio al Socio Ordinario o Socio del Gruppo; pertanto in tali circostanze 
l’associazione non dovrà essere richiesta con le modalità di cui sopra.  
Per tutti i Soci Esterni l’associazione decadrà automaticamente con il 31/12/2011.  
 
I ”Soci Esterni” potranno fruire delle attività del Circolo, sempre ed esclusivamente per il tramite del medesimo 
Socio Ordinario Storico o Nuovo di riferimento che ne ha richiesto originariamente l’associazione, secondo le 
norme di partecipazione riportate con apposite comunicazioni, beninteso senza avere diritto ad alcun 
contributo.   
Nel caso in cui il Socio Esterno partecipi ad una iniziativa con un Socio Ordinario Storico o Nuovo diverso da 
quello di riferimento si provvederà all’addebito di una ulteriore quota associativa.  
 
 

* * * * * 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” Con la 
sottoscrizione  della modulistica allegata, i Soci confermano di aver preso visione dell’allegato “N. 1” 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed 
autorizzano il trattamento dei dati personali forniti e confermano di essere a conoscenza dei diritti che la Legge 
conferisce all’interessato.   
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NOTE OPERATIVE 
 
 
 
 
 
 

Nel ricordare che l'associazione al Circolo dei Soci Ordinari e dei Soci Familiari viene rinnovata d'ufficio di anno 
in anno, salva espressa rinuncia, si riportano le modalità operative per il rilascio della tessera associativa per i 
Soci Familiari e per l'associazione al Circolo dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni.  
 
 
 
1) SOCI  FAMILIARI - RILASCIO TESSERA  
Il Socio Ordinario che vorrà richiedere la tessera per il Socio Familiare dovrà inviare il mod. B debitamente 
compilato, allegando una fototessera (vedi punto 2 "Quote Associative").  
I Soci già in possesso della tessera non dovranno presentare domanda di rinnovo in quanto la stessa s’intende 
valida anche per il 2011.  
 
N.B.  Nel caso in cui venissero meno i requisiti necessari per l’iscrizione in qualità di Socio Familiare, la tessera 
di cui sopra dovrà essere restituita al Circolo con l’eventuale richiesta di associazione, se d’interesse, in qualità di 
Socio Aggregato, come previsto al seguente punto 2.  
 
 
 
2) SOCI  AGGREGATI - NUOVA ISCRIZIONE  
Il Socio Ordinario potrà iscrivere il Socio Aggregato inviando l’allegato mod. C debitamente compilato.  
Si ricorda che la tessera è obbligatoria per la frequenza del Centro Sportivo di Rivalta e della Sede di C.so 
Turati, 12 - Torino. 
 
 
2.1 SOCI AGGREGATI - RINNOVO ISCRIZIONE  
A fronte di tessere associative rilasciate nel corso degli ultimi anni la Segreteria del Circolo  provvederà, 
d’ufficio, all’addebito della quota associativa per il 2011.  
A cura della Segreteria del Circolo verrà trasmesso, per il tramite del Socio Ordinario, il bollino di validità per il 
2010, da applicarsi nell’apposito spazio della tessera.  
La quota di € 16,00 sarà  addebitata al Socio Ordinario di riferimento salvo espressa rinuncia trasmessa, 
unitamente alla tessera, entro e non oltre il 31.01.2011.  
 
 
 
3) SOCI ESTERNI - NUOVA ISCRIZIONE  
Il Socio Ordinario o Socio del Gruppo potrà iscrivere il Socio Esterno inviando l’allegato modulo D, debitamente 
compilato. Si ricorda che la tessera è obbligatoria per la frequenza del Centro Sportivo di Rivalta e della Sede 
di C.so Turati, 12 - Torino.  
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ISCRIZIONI  PER L'ANNO  SOCIALE  2011 AI COORDINAMENTI  TERRITORIALI  ED ALLE SEZIONI 
 

Il Comitato Direttivo del Circolo ha deliberato di confermare per il 2011 le quote di iscrizioni ai Coordinamenti 
Territoriali ed alle Sezioni  già in vigore.  
Potranno iscriversi ai Coordinamenti Territoriali ed alle Sezioni esclusivamente i Soci Ordinari Storici e Nuovi, 
Soci Familiari, Soci Aggregati, e Soci Esterni che risulteranno in regola con l'associazione al Circolo (cfr. Quote 
Associative 2011).  
 
I contributi eventualmente previsti per le manifestazioni promosse dai Coordinamenti Territoriali e/o dalle 
Sezioni potranno essere erogati esclusivamente a favore dei Soci Ordinari Storici e Nuovi  e dei  Soci Familiari 
regolarmente iscritti ai medesimi.  
Le quote d’iscrizione saranno addebitate d'iniziativa sui c/c/c dei Soci Ordinari.  
L'iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative indette dai Coordinamenti Territoriali o dalle Sezioni 
oggetto dell'iscrizione stessa.  
La partecipazione di Soci Esterni a particolari manifestazioni indette dalle Sezioni o dai Coordinamenti 
Territoriali (es. tornei) dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato Direttivo, che stabilirà altresì la 
relativa quota di partecipazione, su specifica richiesta del Delegato.  
 
 
ISCRIZIONI AI COORDINAMENTI TERRITORIALI  -  € 6,50 pro-capite  
 
Nuove Iscrizioni:  
dovranno essere effettuate tramite mod. 090004 da inoltrare al Delegato del Coordinamento Territoriale. 
Sono da considerarsi "nuove iscrizioni" gli eventuali rinnovi d’iscrizioni relative ai Soci Aggregati e Soci Esterni.  
 
Rinnovi:  
saranno effettuati d'ufficio, a cura della Segreteria Operativa, nei confronti dei Soci Ordinari e dei Soci 
Familiari già iscritti ai Coordinamenti Territoriali per il 2010, salvo espressa revoca da trasmettersi per iscritto 
alla Segreteria stessa entro e non oltre il 31/01/2011.  
 
 
COORDINAMENTO TERRITORIALE DI TORINO  
Relativamente al Coordinamento Territoriale di Torino, il Comitato Direttivo ha disposto l'applicazione della 
prevista quota d'iscrizione a fronte della partecipazione dei Soci alle iniziative non svolte dalle Sezioni, 
promosse dal Comitato Direttivo e gestite centralmente dalla Segreteria Operativa (es: visite guidate a 
mostre/musei, itinerari cittadini, cinema ragazzi, escursioni culturali e manifestazioni sociali).  
Per l’iscrizione al Coordinamento Territoriale di Torino non è prevista la compilazione del mod. 090004 in 
quanto l’iscrizione sarà effettuata d’ufficio in occasione della partecipazione ad iniziative del Coordinamento 
stesso.  
 
N.B.  E' data facoltà ai Soci di potersi iscrivere a qualsiasi Coordinamento Territoriale. E' consentita altresì 
 l'iscrizione a più Coordinamenti Territoriali contro pagamento della rispettiva quota.  
 
 
ISCRIZIONI ALLE SEZIONI  - € 6,50 pro-capite  
Nei Coordinamenti Territoriali possono essere costituite Sezioni per singole materie; le stesse s’intendono 
regolarmente costituite in presenza di almeno 50 Soci Ordinari iscritti.  
Le Sezioni del Coordinamento Territoriale di Torino s’intendono regolarmente costituite in presenza di almeno 
100 Soci Ordinari Storici e Nuovi iscritti.  
L'iscrizione alle Sezioni non è subordinata all'iscrizione al Coordinamento Territoriale.  
La quota è dovuta per l'iscrizione ad ogni singola Sezione.  
 
Nuove Iscrizioni:  
dovranno essere trasmesse alla Segreteria Operativa del Circolo, a mezzo mod. 090004, dal Socio o dal 
Delegato di Sezione.  Sono da considerarsi "nuove iscrizioni" gli eventuali rinnovi d’iscrizioni relative ai Soci 
Aggregati e Soci Esterni.  
 
Rinnovi:  
saranno effettuati d'ufficio, a cura della Segreteria Operativa, nei confronti dei Soci Ordinari e dei Soci 
Familiari già iscritti per il 2010 alle Sezioni, salvo espressa revoca da trasmettersi per iscritto alla Segreteria 
stessa entro e non oltre il 31/01/2011. 
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 Mod. A              Spett.le CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI 

              0104640  DC PO WELFARE 
C.SO TURATI, 12 – 10128 TORINO 

 

ASSOCIAZIONE AL CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI PER L’ANNO SOCIALE 2011 
 
 
Il sottoscritto intende associarsi in qualità di Socio Ordinario e nel contempo richiede l’associazione per i seguenti nominativi in qualità di  Soci Familiari: 
 
Matricola (*) Cognome e Nome           Socio  Grado (**)             Data                Luogo                 Firma  (***)  
                          parentela          nascita             nascita                  
__________ ______________________________________  ORDINARIO           ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
 
 
Il  sottoscritto dichiara che i nominativi di cui sopra sono in possesso dei requisiti per l’associazione in qualità di Soci Familiari e prende atto che l’associazione al Circolo 
verrà rinnovata d’ufficio di anno in anno se non disdettata entro il 31 dicembre precedente ed autorizza l’addebito delle quote associative oggetto della presente e, in 
genere, di tutte le quote di partecipazione alle iniziative del Circolo sul conto corrente di corrispondenza di accredito delle competenze. 
 
Data, ______________________________                                                                  Firma ________________________________________________________ 
 
 
(*)   Indicare anche la matricola di familiari qualora dipendenti Sanpaolo Imi o Sanpaolo Banco di Napoli. 

     
(**) Legenda per  il grado di  parentela dei  Soci Familiari: C = coniuge  (purché non legalmente separato né divorziato)  o convivente  in famiglia  di   fatto, F = figli, 

purché fiscalmente a carico, del Socio Ordinario e/o del rispettivo coniuge o convivente, G = genitori conviventi del Socio Ordinario (la convivenza deve essere 
certificata). 

 
(***)   In caso di più Soci Familiari dovrà essere compilato un modulo “ALLEGATO N. 1” per Socio  e in presenza di Soci minorenni dovrà essere raccolta la firma di chi  

esercita la patria potestà). 
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(Spazio riservato al Circolo) 
 
 
PRATICA N°.___________________ DATA _________________________ CONFERMA __________________________ 
 
 
Mod. B  
 
         Spett.le CIRCOLO RICREATIVO 
         SANPAOLO IMI 
         C.SO TURATI, 12 – 10128 TORINO 
 
 
 
 
 
Oggetto: richiesta di rilascio tessera: “Socio Familiare anno 2011” 
 
Allegata n. 1 fototessera 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ matr. ____________ 
in servizio presso __________________________________________________ cod. __________ tel. _______/_________________ 
(se in quiescenza: residente in Via/C.so ______________________________________________________________ n° ________ 
C.A.P _________ Città ______________________________ tel. _________/___________________) Socio Ordinario del Circolo 
chiede il rilascio della tessera associativa per il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________ 
nato/a _________________________ il _________________ già iscritto/a quale “Socio Familiare” a codesto Circolo. 
 
 
Dichiara che il predetto nominativo è proprio familiare e risulta: 
 
( ) coniuge o convivente in famiglia di fatto; 
( )  figlio, fiscalmente a carico, del Socio e/o del convivente in famiglia di fatto; 
( )  genitore convivente. 
 
 
La presente richiesta è formulata in relazione e con riferimento alla Comunicazione n. 296/2010 che lo/la scrivente 
dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
Data ______________________                 _______________________________________________ 
         Firma del Socio Ordinario 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
                  Firma del Socio Familiare 
(se minorenne firma di chi esercita la patria potestà) 
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(Spazio riservato al Circolo) 
 
 
PRATICA N°.___________________ DATA ______________________ CONFERMA _______________________ 
 
Mod. C  
 

Spett.le CIRCOLO RICREATIVO 
SANPAOLO IMI 
C.SO TURATI, 12 – 10128 TORINO 

 
 
Oggetto: richiesta di associazione in qualità di ”Socio Aggregato anno 2011” 
 
(    ) CON IL RILASCIO DI TESSERA         Allegata n. 1 foto tessera 
(    ) SENZA RILASCIO DI TESSERA  
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ matr. _______________ 
in servizio presso _______________________________________________ cod. ________ tel. _________/____________________ 
(se in quiescenza: residente in Via/C.so ______________________________________________________________ n° ________ 
C.A.P _________ Città ________________________________ tel. _______/___________________) Socio Ordinario del Circolo 
chiede il rilascio della tessera associativa per il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________ 
nato/a _____________________________________ il ________________________ residente in  ___________________________ 
Via/C.so ___________________________________ n° _______ l’Associazione al Circolo SANPAOLO IMI in qualità di Socio 
Aggregato. 
 
Dichiara che il predetto nominativo è proprio familiare e risulta: 
 
( ) parente  od affine  entro il  2°  grado, ( ) genitore  non  convivente, ( ) fratello/sorella  e  rispettivo   coniuge; 
 ( ) fratello/sorella del coniuge o convivente; ( ) nuora o genero; ( ) nipote di nonno Dipendente/Pensionato; 
 ( ) suocero/suocera; 
 
( ) altra persona per la quale il Socio Ordinario ha diritto alle ”quote per nucleo familiare” ai sensi delle norme 
 vigenti in materia di assegni familiari; 
 
( ) figlio del Socio Ordinario, figlio del coniuge o del convivente che non può fruire dell’associazione quale Socio 
 Familiare per carenza dei requisiti previsti. 
 
N.B. In caso di convivenza è necessario allegare certificato di stato di famiglia. 
 
La presente richiesta è formulata in relazione e con riferimento alla Comunicazione n. 296/2010 che lo/la scrivente 
dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte. 
 
La quota associativa e, in genere, tutte le quote di partecipazione alle iniziative del Circolo saranno addebitate sul 
c/c di appoggio delle competenze mensili del Socio Ordinario. 
 
Con la sottoscrizione della presente il Socio Ordinario dichiara di aver messo a disposizione del Socio Aggregato la 
Comunicazione n. 296/2010 con particolare riferimento all’allegato “N. 1” della stessa “Informativa ai sensi 
dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Con la sottoscrizione della presente il Socio Aggregato dichiara di aver preso visione della Comunicazione e 
dell’allegato “N. 1” di cui è cenno ed autorizza il Circolo Ricreativo al trattamento dei dati personali ed alla loro 
comunicazione ai Fornitori dei servizi per scopi esclusivamente connessi al perseguimento delle finalità statutarie del 
Circolo Ricreativo. Il sottoscritto prende atto che tali fornitori sono riportati in elenco disponibile in ogni momento 
presso il Circolo Ricreativo e dallo stesso periodicamente integrato. 
 
Distinti saluti. 
 
 
Data _______________________                                                   ____________________________________________________ 
         Firma del Socio Ordinario 
         
________________________________________________                (anche per convalida  della  firma  del Socio 
     Firma del Socio Aggregato)    Aggregato o di chi esercita la patria potestà) 
(se minorenne firma di chi esercita la patria potestà) 
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(Spazio riservato al Circolo) 
 
PRATICA N°.___________________ DATA ______________________ CONFERMA _______________________ 
 
 
Mod. D  
 

Spett.le CIRCOLO RICREATIVO 
SANPAOLO IMI 
C.SO TURATI, 12 – 1028 TORINO 

 
 
Oggetto: richiesta di associazione in qualità di ”Socio Esterno anno 2011” 
 
(    ) CON IL RILASCIO DI TESSERA          
(    ) SENZA RILASCIO DI TESSERA  
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ matr. _______________ 
in servizio presso _______________________________________________ cod. ________ tel. _________/____________________ 
(se in quiescenza: residente in Via/C.so ______________________________________________________________ n° ________ 
C.A.P _________ Città ________________________________ tel. _______/___________________) Socio Ordinario del Circolo 
chiede il rilascio della tessera associativa per il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________ 
nato/a _____________________________________ il ________________________ residente in  ___________________________ 
Via/C.so ___________________________________ n° _______ l’Associazione al Circolo SANPAOLO IMI in qualità di Socio 
Esterno. 
 
 
La presente richiesta è formulata in relazione e con riferimento alla Comunicazione n. 296/2010 che lo/la scrivente 
dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte. 
 
La quota associativa e, in genere, tutte le quote di partecipazione alle iniziative del Circolo saranno addebitate 
d’ufficio al Socio Ordinario di riferimento. 
 
Con la sottoscrizione della presente il Socio Ordinario dichiara di aver messo a disposizione del Socio Esterno la 
Comunicazione n. 296/2010 con particolare riferimento all’allegato “N. 1” della stessa “Informativa ai sensi 
dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Con la sottoscrizione della presente il Socio Esterno dichiara di aver preso visione della Comunicazione e dell’allegato 
“N. 1” di cui è cenno ed autorizza il Circolo Ricreativo al trattamento dei dati personali ed alla loro comunicazione ai 
Fornitori dei servizi per scopi esclusivamente connessi al perseguimento delle finalità statutarie del Circolo Ricreativo. 
Il sottoscritto prende atto che tali fornitori sono riportati in elenco disponibile in ogni momento presso il Circolo 
Ricreativo e dallo stesso periodicamente integrato. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
Data ______________________          ______________________________________________ 
         Firma del Socio Ordinario 
        (anche per convalida della firma del Socio 
        Esterno o di chi esercita la patria potestà) 
 
 
__________________________________________________ 
                        Firma del Socio Esterno 
(se minorenne firma di chi esercita la patria potestà) 
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ALLEGATO N. 1 ALLA COMUNICAZIONE N. 296/2010 del 01.12.2010 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 

 
 

Egregio Socio, 
nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il Circolo Culturale, Ricreativo 
e Sportivo SANPAOLO IMI (di seguito “Circolo”) in qualità di “Titolare” del trattamento, Le fornisce alcune informazioni 
circa l’utilizzo dei Suoi dati personali.  
 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato unicamente per soddisfare le finalità nell’ambito delle attività 
istituzionali indicate nello Statuto del Circolo e, comunque, per le finalità connesse all’adempimento del contratto 
associativo nonché per la tenuta delle scritture contabili, fiscali nonché dei registri e/o elenchi previsti dallo Statuto 
stesso e dai regolamenti interni dell’associazione ed infine per adempiere obblighi di legge. Il conferimento dei dati è 
facoltativo; si precisa che in mancanza di conferimento non sarà possibile dar corso all’erogazione dei servizi richiesti. 
 
Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente 
aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Circolo necessita di comunicare i Suoi dati personali agli “Incaricati”, 
addetti pro tempore al Circolo, oltre che a società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o comunque a 
società controllate o collegate ed a soggetti esterni operanti, anche all’estero, nell’ambito di attività ricreative, sportive, 
culturali ed a soggetti dei settori: sportivo, culturale/artistico, turistico/ricreativo e commerciale, convenzionati con il 
Circolo Ricreativo SANPAOLO IMI, al fine di adempiere correttamente alle finalità associative e, comunque, agli scopi 
statutari e regolamentari dell’associazione. 
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati “Incaricati” o "Responsabili", utilizzano i 
dati quali autonomi "Titolari" per il trattamento correlato. 
L’elenco aggiornato dei soggetti terzi è disponibile presso il Circolo. 
 
Dati sensibili 
In relazione al trattamento di dati "sensibili" (idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza a associazioni a carattere 
filosofico, politico o sindacale, ecc...) necessario per specifici servizi (ad esempio viaggi assistiti da assicurazione, 
polizze vita, ecc…) è richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso. 
 
Diritti degli interessati 
Il Circolo Ricreativo SANPAOLO IMI Le assicura l’esercizio di specifici diritti nei confronti del titolare del trattamento. 
In particolare il diritto di conoscere i dati trattati, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare nonché di chiederne 
il blocco ed opporsi alla prosecuzione del trattamento. 
 
Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste a: Circolo Ricreativo Sanpaolo IMI – Corso 
Turati, 12 – 10128 Torino. 
 

 
 

CONSENSO 
al trattamento dei dati personali 

 
In riferimento all’informativa di cui sopra e per le finalità di cui sopra 
 

□ presto il consenso   □ nego il consenso 
 

al trattamento dei dati personali sensibili 
 

□ presto il consenso   □ nego il consenso 
 

Data _________________________________. 
 
Il Socio _____________________________________ □ Ordinario  □ Familiare  □ Aggregato  □ Esterno  
 
 
Cognome, Nome ______________________________________ Firma ______________________________________ 


