
 
per l’ITALIA Giustizia,Libertà, Solidarietà. Con chi lavora e con i giovani per far ripartire il Paese 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL MOVIMENTO 

UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L’ITALIA 
Da compilare ed inviare via e-mail all’indirizzo iscrizioni@unpit.it 

In alternativa si può procedere all’iscrizione online tramite il modulo presente sul sito internet www.unpit.it alla pagina COME ISCRIVERSI 
 

 
 
 
 

Cognome Nome 
 

Indirizzo 
 

Cap Città Prov. 
 

Telefono Cellulare 
 

e-mail Fax 
 

Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | 
 

Partita Iva | | | | | | | | | | | | 
 

Luogo di Nascita Data di Nascita| | |/| | |/| | | | | 
 

Provenienza Professionale/ Lavoro svolto 
 
 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO della QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE      10,00 € 
Bonifico Bancario 
Iban: IT21R0311101645000000038940 
Intestato a: UNIONE  NAZIONALE  PENSIONATI  PER  L'ITALIA 
Causale: Nominativo – Iscrizione Movimento Unpit 

 
UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L’ITALIA con sede operativa in Milano è Titolare del trattamento dei dati personali che 
vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. 
La stessa La informa che i Suoi dati verranno raccolti, trattati e conservati nel rispetto del decreto legislativo ora enunciato anche 
per attività connesse all'azienda (quali, a titolo puramente informativo e non esaustivo, trattamento per finalità amministrative, 
contabili e organizzative). 
 Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati personali nell'archivio di UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L’ITALIA per le finalità 
collegate all'espletamento del servizio richiesto. 
I dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente per l'adempimento di operazioni di carattere 
amministrativo, contabile e comunque strumentali al servizio richiesto. La sottoscrizione del presente modulo è da intendersi 
pertanto come consenso espresso ex. art. 23 d.lgs. 196/03. 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 

Luogo e Data ________________________________________  Firma ___________________________  

 

UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA 
sito web: www.unpit.it iscrizioni: iscrizioni@unpit.it  Cod. Fisc. 97674510157 
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