Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena

MODULO DI ADESIONE
Il Sottoscritto _________________________________________________________, presa visione dello
Statuto, ai sensi dell’art. 6, fa domanda di essere ammesso a codesta Associazione in qualità di socio,
dichiarando di impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi statutari ed alle deliberazioni che, in base
allo Statuto, saranno adottate dagli Organi dell'Associazione stessa. Il sottoscritto dichiara di essere in
possesso dei requisiti per essere membro dell'Associazione ed in particolare di essere pieno proprietario
e titolare dei relativi diritti su azioni Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, il sottoscritto provvede al versamento di Euro 25,00 (venticinque) quale
quota associativa per l'anno in corso. Per le annualità successive, la quota associativa verrà corrisposta,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, mediante disposizione bancaria permanente (R.I.D.).
Art. 11 legge 675/96 consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 10 legge 675/96, esprime - per le finalità connesse alle reciproche
obbligazioni derivanti dall'adesione all'Associazione - il proprio consenso all'intero trattamento:
a) dei propri dati personali il cui trattamento non rientri, ai sensi dell'art. 12 legge menzionata, nei
casi di esclusione del consenso;
b) dei c.d. "dati sensibili" di cui all'art. 22 legge suddetta.
Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali, agli Enti a cui
codesta Associazione vorrà associarsi in forma federativa, alle società che forniscano a codesta
Associazione

servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali agli scopi dell'Associazione

medesima, nonché ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai propri dati personali sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di normativa secondaria, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati
personali risulti necessaria e sia comunque funzionale alla gestione del proprio rapporto in qualità di
socio della “Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena”.

Il sottoscritto prende atto che le convocazioni dei soci alle Assemblee si intendono effettuate con la
pubblicazione sulla pagina web dell’Associazione ed autorizza contestualmente l’invio di eventuali
comunicazioni alla propria e-mail.
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Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena
GENERALITA’
COGNOME ___________________________________________________________________________

NOME ______________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ______________________________________ PROV_______ DATA______________
RESIDENZA (Comune, via e n. Civico)
_____________________________________________________________________________
CAP _____________ PROV_______ TEL. ________________________
e-MAIL _______________________________________________ CELL. ________________________
DOMICILIO (Comune, via e n. Civico) (se diverso dalla residenza)
_____________________________________________________________________________
CAP _____________ PROV_______
CODICE FISCALE____________________________________________

DETTAGLIO TITOLI
Dati relativi alle Azioni Banca Monte dei Paschi di Siena: Quantità titoli __________

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni dei dati sopra riportati.

___________________lì__________________________

(firma) ___________________________________

 Il modulo di adesione può essere consegnato ad un nostro incaricato, spedito via posta alla Segreteria soci c/o
Studio Sampieri – Via Toscana, 48 – 53035 Monteriggioni (SI) oppure inviato a mezzo fax al n. 0577594827
 Il pagamento della quota associativa potrà essere regolarizzato per contanti oppure tramite bonifico bancario;
IBAN : IT 20 V 01030 14200 000010218095
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