Matr.

Da : €

A: €

ISCRIZIONE C.C.R.S. BNL ROMA
Il sottoscritto……………………………………………..C.F……………………………………………….
Nato a…………………………………………………….il………………………………………………....
abitante a…………………….........in via…………………………………………cap………………..…
Indirizzo ufficio o agenzia ……………………………………………………….tel…………………….
E-mail………………………………………………………………… Cell …………………………………
richiede per sé e per i propri familiari sotto indicati l’iscrizione a codesto Circolo:

1)…………………………………………. nato il

a

2) ………………………………………… nato il

a

3) ………………………………………… nato il

a

Come dipendente autorizza la B.N.L. a trattenere euro 15.60 della quota annuale dalla propria retribuzione con rate
mensili di € 1, 30 (uno/30) nonché l’eventuale conguaglio relativo ai mesi precedenti l’iscrizione.
Come appartenente a Società del Gruppo o come pensionato/esodato autorizza codesto Circolo a dare seguito per
mio conto all’addebito con decorrenza odierna della quota annuale di euro 15,60 sul c/c numero ………
Ag……….codice (…..) e al bonifico come di seguito specificato
Beneficiario CCRS BNL di ROMA c/c n.52330 c/o 6300
Importo 15.60 per numero……quote. Totale euro ………valuta immediata
Causale : numero………quote di iscrizione annuale al CCRS BNL di ROMA
Dichiaro di essere consapevole che la presente adesione con relativa disposizione che vorrete effettuare per mio
conto si intende annuale e vale fino a revoca dell’associato da comunicare entro e non oltre il 31 ottobre.

Roma li……………..

Firma……………………………………………..

Per accettazione IL PRESIDENTE (O VICE-PRESIDENTE) DEL C.C.R.S. BNL
……………………………………………..
Il sottoscritto……………………………………………….
Ricevuta l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 –
recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali e preso atto di quanto nella stessa precisato
presta il consenso, ai sensi dell’art. 23 del predetto decreto legislativo, al trattamento e alla comunicazione
a terzi dei propri dati personali per le finalità comunque connesse alle attività istituzionali del Circolo
Culturale Ricreativo e Sportivo tra i Dipendenti di Roma, della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Roma li……………..
€ 1.30 mensili per ogni persona

Firma……………………………………………..

RESTITUIRE A: C.C.R.S. BNL VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI N. 300 O VIA POSTA INTERNA OPPURE PER
EMAIL DOPO AVERLO SCANNERIZZATO AL SEGRETARIO

Massimo.bruni@bnpparibas.com 3938760334

ORGANIZZATIVO

