
“CIRCOLANDO” – EDIZIONE STRAORDINARIA 

 

Carissimi Soci, 

  

il Consiglio del Circolo UniCredit di Milano, con delibera del 10 luglio 2018, ha 

deciso di introdurre il pagamento della quota associativa a partire dal prossimo  

1 gennaio 2019. 

  

La decisione non era più procrastinabile dal momento che la normativa vigente 

prevede che l’associazione non possa più essere a titolo gratuito e viene 

introdotto l’obbligo della tenuta del Libro Soci. 

  

Ciò vuol dire che nei prossimi mesi partirà la campagna associativa 2019 e solo 

chi s’iscriverà potrà continuare a fruire di tutti i servizi e le iniziative anche dopo 

il 31 dicembre 2018: 

  

– ATM (Abbonamenti scontati)  
– CONVENZIONI FORNITORI  
– ESPOSIZIONI COMMERCIALI (Cologno e Lampugnano)  
– INIZIATIVE VARIE (Corsi, Eventi, Festa Natale)  
– SERVIZI ON LINE (Farmacia,  Olio Extra Vergine, Parmigiano, Vino)  
– TOURING CLUB ITALIANO  
– SEZIONI E GRUPPI (Sociali, Culturali, Ricreativi e Sportivi)  
– TEATRI (Abbonamenti e biglietti scontati)  
– TURISMO INDIVIDUALE E DI GRUPPO  
– VIAGGI E VISITE GUIDATE 

  

La quota associativa annua sarà di euro 10,00 per i Soci in servizio, esodati, 

pensionati (art. 4.1, lett. a) e b) - Statuto) e per i loro familiari maggiorenni (art. 

4.3, lett. a) e b) - Statuto), mentre sarà di euro 25,00 per i Soci esterni con le 

limitazioni previste (art. 4.4 – Statuto). 

  

Per iscriversi, ogni richiedente dovrà compilare un semplice modulo, firmarlo 

unitamente al consenso per la privacy (GDPR 679/2016) ed effettuare il 

pagamento della relativa quota esclusivamente tramite bonifico 

bancario (seguiranno istruzioni e documenti nelle prossime edizioni). 

  

 



A tutti i Soci 2019 verrà assegnata una card che consentirà di accedere a tutte le 

iniziative (gratuite ed a pagamento) che verranno organizzate nonché di fruire 

degli sconti riservati presso i fornitori che risulteranno convenzionati per il 2019. 

  

Ai Soci - che risulteranno iscritti in automatico - continuerà ad essere inviata 

questa newsletter mensile nonché le comunicazioni relative ai programmi 

Viaggio Italia / Estero e Visite Guidate mentre tutti coloro che non dovessero 

iscriversi (speriamo molto pochi), per poter continuare a ricevere entrambe le 

comunicazioni anzidette, dovranno obbligatoriamente firmare e consegnare il 

consenso per la privacy. 

  

Il nostro obiettivo continuerà ad essere quello di preoccuparci del vostro 

benessere sociale, culturale, sportivo e ricreativo e lo faremo con ancora 

maggiore impegno, entusiasmo e passione. 

 

Restate con noi e non ve ne pentirete!!!  

  

Ricordate che potete seguirci anche su Facebook (gruppo chiuso). 

 

Team UniCredit Circolo Milano 

 


