
UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI 
Aderente a Union Network International – UNI

UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo

Associazione dei piccoli azionisti del Gruppo Intesa Sanpaolo

Avvio raccolta adesioni

In allegato Vi rimettiamo il modulo di adesione da compilare in ogni sua parte 
e spedire secondo le opzioni sotto riportate.

Cordiali saluti

Spedire a:
Dario Cerri
ISGS Ufficio Sviluppo Sistemi e Servizi di Pagamento - ServizioSemplificazione e 
Innovazione - Corso Savona 58 10024 Moncalieri (To).

Oppure spedire a:
Uilca Regione Piemonte
Via Goito 2 - 10125 Torino

Oppure trasmettere a mezzo fax:
fax 011.6695008 o via mail copia scannerizzata a azioneintesasanpaolo@alice.it

mailto:azioneintesasanpaolo@alice.it


 
Sede Legale: Via Veneto, 116 – 00187 Roma 

Sede Operativa: Via Goito, 2 – 10125 Torino 

     Email: azioneintesasanpaolo@alice.it 

 

Modulo di adesione 

 

Il Sottoscritto ______________________________ _____________________________, presa visione dello Statuto, 

ai sensi dell' art. 3 , fa domanda di essere ammesso a codesta Associazione in qualità di socio, dichiarando di 

impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi statutari ed alle deliberazioni che, in base allo Statuto, saranno 

adottate dagli Organi dell'Associazione stessa. 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti per essere membro dell'Associazione ed in particolare e di 

essere pieno proprietario e titolare dei relativi diritti su azioni Intesa Sanpaolo. 

 

Art. 23 D Lgs n° 196/03 consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 D Lgs n° 196/03, esprime - per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dall'adesione 

all'Associazione - il proprio consenso all' intero trattamento : 

a) dei propri dati personali il cui trattamento non rientri, ai sensi dell'art. 24 legge menzionata, nei casi di esclusione del consenso; 

b) dei c.d. "dati sensibili" di cui all'art. 26 legge suddetta. 

Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali, agli Enti a cui codesta Associazione vorrà associarsi 

in forma federativa, alle società che forniscano a codesta Associazione servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali agli scopi 

dell'Associazione medesima, nonché ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai propri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge 

o di normativa secondaria, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria e sia comunque funzionale alla 

gestione del proprio rapporto in qualità di socio di "Azione Intesa Sanpaolo". 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dell’esistenza dell’Associazione attraverso Internet e prende atto 

che tutte le comunicazioni ai Soci avvengono sul sito www.azioneintesasanpaolo.com ed autorizza 

contestualmente l’invio di eventuali comunicazioni alla propria e-mail. 

COGNOME____________________________________________NOME__________________________________ 

LUOGO DI NASCITA_________________________________________________PROV.____ DATA______________ 

DOMICILIO____________________________________________________________CAP_________ PROV._____ 

      (Comune, Via e n. civico) 

TELEFONO AB._________________ CELL._____________________email aziendale __________________________  

email  personale _________________________  CODICE FISCALE_________________________________________ 

� DIPENDENTE in servizio c/o (indicare Banca del Gruppo)……………………………………….  MATRICOLA_____________ 

� EX DIPENDENTE ……………….…………… 

� ALTRO (Specificare se azionista privato, Ente od Associazione)…… ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 

 

_________________lì________________________(firma)_____________________________________________ 

  

Spazio riservato all’Associazione 

Dati relativi alle Azioni Intesa Sanpaolo 
 

Rapporto titoli n._______________________________ Quantità titoli______________(escluse azioni di risparmio) 

 

Banca :_____________________________  Cod.Agenzia______________ ABI_______ CAB________ 
 


