
Nominativo

Matricola Sesso

Codice fiscale Luogo nascita

Data di nascita Inquadramento Az.le

Istituto provenienza Pensione Fondo

Pensione Inps (Cat.)
Data cessazione dal 

servizio

Regione Provincia

Comune Cap

Indirizzo

Telefono Cellulare

Mail

Data                                                                                          Firma

MODULO DI ADESIONE E MANDATO DI ADDEBITO DIRETTO SEPA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA                                                                                              
Largo Francesco Anzani, 3   00153   Roma    Tel. 06.87821772 - 06.87821777 - 06.87821778                                    

www.associazionepensionatibdr.it  -  asspenbancadiroma@gmail.com

Quota associativa annua - Dirigenti e Quadri 3° e 4° livello € 40,00 - Altro personale € 25,00 - Superstiti € 20,00 

Iscritti al Fondo Pensione gia percettori di pensione integrativa, addebito quota annua su cedolino pensione Fondo, o 

tramite addebito diretto SEPA in c/c, nel caso di eventuale variazione delle modalità di incasso.    
Per tutti gli altri non percettori di pensione integrativa del Fondo, pagamento quota annua tramite utilizzo mandato 

SEPA.

INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO UE 2016/679  GDPR (General Data Protection Regulation) e successivi aggiornamenti.                                                          

La informiamo che il testo integrale del  Regolamento  ed una dettagliata Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali  sono  stati  

pubblicati nella sezione "Privacy"sul sito www.associazionepensionatibdr.it  al quale La rimandiamo per la  informativa  prevista dalla vigente 

normativa. Inoltre potrà acquisire gli stessi documenti  presso la nostra Sede legale  oppure richiedendoli all'indirizzo mail 

asspenbancadiroma@gmail.com. Con le stesse modalità è acquisibile anche  l'elenco aggiornato dei "Responsabili della Protezione e del Trattamento 

dei dati" e dei "Sub Responsabili del Trattamento dei dati"  nominati dall'Associazione.  Presso la nostra Associazione  il trattamento dei dati 

personali, da Lei indicati nel modulo di iscrizione, avviene nel pieno rispetto del Regolamento  UE 2016/679 e successivi aggiornamenti. 

Prendo atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo esplicitamente il trattamento dei dati personali strumentali al raggiungimento 

degli scopi sociali.                             

MANDATO DI ADDEBITO SEPA (elemento essenziale per il perfezionamento dell'iscrizione)                                                                                                                                                                           

Con la firma del presente mandato autorizzo il creditore (Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma) ad 

inviare una disposizione di addebito ad UniCredit Filiale Roma Padre Semeria (30654) della quota associativa annua.                                                                                                                                                                                                                                                               

Iban IT 63 R 02008 05239 000400157803                                                                                                                 

Contestualmente a quanto sopra, autorizzo la Banca stessa ad addebitare il relativo conto corrente.                                                                                                                                                                                                                                              

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________  

IBAN ___________________________________________________________________________________________  

Luogo e data ________________________________  Firma ______________________________________________                                                                                

Vige, ovviamente, il diritto di rimborso da parte della Banca interessata, nei termini e nelle condizioni contrattuali 

previste dalla Banca stessa. 


