
 
 
UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI - UILCA 
Aderente a UNI Global Union     
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
completare in stampatello tutte le voci 

 
Agenzia della Compagnia ……………………………………………………. 
Indirizzo …………………………………………………………………………….… 
 
Il sottoscritto .............................................................. 
 
Sesso    F      M      C.F. ……………………………………………………… 
 
Domiciliato in …………………………………….….   C.A.P.  …………... 
 
Via ……..……………………………………….……… tel. ……………………… 
 
e-mail …………………………………………………………………………………… 
 
chiede di essere iscritto alla 
 
La presente annulla eventuali analoghe 
autorizzazioni a favore di altre Organizzazioni 
Sindacali. 
 
 
…………………., lì ………………….. 

                 
                  Firma   

     
……………………………………….. 

 
Il contributo annuo è di € 43,40 da versare c/o:  
UILCA - Segreteria Nazionale 
IBAN: IT  85G 05018 03200 000000 168080  
BANCA POPOLARE ETICA fil. Di ROMA via Parigi,17- 00187 
ROMA    
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
196/2003 
La informiamo, che i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto 
di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. 
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti Lei 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003. 

………………… 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano 
comunicati al datore di lavoro, e/o enti previdenziali, e da questi 
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge, dai contratti e dalle convenzioni. 
 
 

Firma …………………………………….… 
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