
            
MODULO DI ADESIONE ALLA GITA SOCIALE 2022 

 RIVIERA LIGURE (GENOVA – CAMOGLI – SANTA MARGHERITA – PORTOFINO – CINQUE TERRE) E MONTECARLO  
da mercoledì 5 ottobre a domenica 9 ottobre 2022 (4 notti) 

da compilare e da consegnare esclusivamente presso uno degli sportelli della Banca 
entro e non oltre il 30 giugno 2022 

IMPORTANTE 

Io sottoscritto socio (scrivere in stampatello in modo leggibile) 

 
aderisco alla GITA SOCIALE 2022 con partenza (e rientro) dall’aeroporto di Lamezia Terme per Genova;  

 sarò accompagnato dal familiare   socio   non socio 

 
 prendo atto che il programma definitivo sarà comunicato in proseguo e che, per evidenti motivi organizzativi, 

dopo l’adesione non è prevista la facoltà di recesso; 
 prendo atto che la quota di adesione è pari ad euro 750,00;  
 autorizzo l’addebito non revocabile dell’importo complessivo con l’avvertenza che casi particolari saranno trattati di 

volta in volta  

 
                                  (barrare una sola casella)       € 750,00         € 1.500,00 

 
 
sul mio c/c n.__________________ intrattenuto presso la Filiale di ____________________ secondo le seguenti modalità:  

 
� 1° acconto €    500,00 alla presentazione della scheda  
� 2° acconto €    500,00 il 31/08/2022 
� Saldo          €    500,00 il 30/09/2022 

 
Io sottoscritto autorizzo il trattamento e l’archiviazione dei dati forniti nel presente modulo ai sensi del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 GDPR  
 
 
 

             
  __________________,  _____________                  ___________________       ______________________________            

                    Luogo                       Data                                    Firma socio                Firma accompagnatore (per adesione) 
                                                      

 
Consegnata il _____________ ore ________ presso la Filiale di ______________________    visto dell’addetto _____________ 

Cognome  Nome  Data nascita  Luogo nascita  
    

Comune residenza  Cap  Via e numero civico  TELEFONO (obbligatorio) 
    

E-mail: 

Allegato documento di identità (carta di identità o patente)  
Indicare eventuali intolleranze alimentari: 

Cognome  Nome  Data nascita  Luogo nascita  
    

Comune residenza  Cap  Via e numero civico  TELEFONO (obbligatorio)  
    

E-mail: 

Allegato documento di identità (carta di identità o patente)  
Indicare eventuali intolleranze alimentari: 

� si consiglia di effettuare l’adesione prima possibile essendo limitato il numero dei posti a disposizione 


