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Tel. 041/5494489 - 5494497  Fax 041/5494633  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO “AGGREGATO” 

 
 

Presa visione dello Statuto dell’Associazione ex Agenti delle Assicurazioni Generali, 
visto il disposto dell’Art. 5) , quale coniuge superstite del vostro socio 
 
sig. ________________________________________, deceduto/a il _____________  
 

formalmente CHIEDO di essere iscritto/a all’Associazione stessa. 
 
 
 
 
Cognome e Nome  ______________________________________________________ 
 
Data di nascita_______________________Codice Fiscale_________________________________ 
 
Indirizzo (via e numero civico)_______________________________________________________ 
 
C A P __________Comune _________________________Sigla Provincia _______ Tel. _________ 
 
Indirizzo e-mail:___________________________________________________________________ 
 
Indicare se “pensionata/to”________e/o se svolge qualche attività (eventualmente indicare quale) 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Quota di iscrizione:  € 100,00 (da versarsi al momento dell’iscrizione ed ogni anno, entro il 30 

ottobre dell’anno solare di competenza) a mezzo bonifico bancario su  
 

CODICE IBAN IT 26 B 03075 02200 CC8500562061 

 
BancaGenerali – intestato all’Associazione Ex Agenti delle “Generali”con la seguente causale : 

“Iscrizione all’Associazione Ex Agenti “Generali – indicare nome e cognome”. 

 
Alla domanda allegare : 
 

1. copia del bonifico di versamento; 
 
               Firma 
 
 

 
 
___________________li,_________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS 19 6/2003 

 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, La informiamo che  l’Associazione Ex 
Agenti delle Generali, titolare del trattamento, utilizzerà i Suoi dati personali, con modalità anche informatiche, in 
quanto necessari al corretto e completo svolgimento dell’attività di tale associazione. Senza tali dati non potremmo dar 
corso all’attività di cui sopra.  
I suoi dati potranno essere comunicati a Generali Italia, alle Società ad essa collegate nonché ai soggetti di nostra 
fiducia la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle predette finalità. 
I suoi dati potranno essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di 
Incaricati sempre per le medesime finalità. 
I suoi dati non sono soggetti a diffusione. 
Lei ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono 
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro 
trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003). 
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta all’Associazione Ex 
Agenti delle Generali. 
 
Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati 
personali effettuato dall’Associazione Ex Agenti delle Generali, alla comunicazione ai soggetti sopraindicati ed al 
trattamento da parte di quest’ultimi per le finalità indicate. 
 
 
 
 

Luogo e data……………………………………  Firma dell’ex-agente ………………….………… 
 
 
 


