
La nuova Polizza Sanitaria 

 

 

 

Dopo una lunga e laboriosa trattativa con il mercato assicurativo per il rinnovo della polizza “rimborso 

spese mediche“ l’Unione Pensionati ha stipulato, con l’assistenza del broker AON, il nuovo contratto 

con la compagnia Cattolica che ha offerto le migliori condizioni complessive.  

Il tribolato e poco trasparente rapporto intrattenuto con il centro liquidazione GBS di Generali ha 

indotto l’Associazione a lasciare la compagnia che ha garantito le prestazioni fino al 31/10/2012.  

 

Decorrenza e carenza. 

Il nuovo contratto stipulato con Cattolica avrà decorrenza 1°/1/2013 ed alla sua scadenza annuale sarà 

automaticamente rinnovato fino al 31/12/2014. Ciò comporterà una vacanza di copertura assicurativa 

dal 1°/11/2012 al 31/12/2012.  

Gli attuali aderenti alla polizza Generali saranno coperti da assicurazione dal 1°/1/2013 mentre i nuovi 

dovranno subire una carenza di 120 giorni. L’assicurazione copre le persone con età non superiore ad 

86 anni; per quelle che superano tale limite di età cessa alla prima scadenza annuale del contratto.  

La polizza sarà offerta esclusivamente agli iscritti all’Unione Pensionati, pertanto chi attualmente 

risulta assicurato e non iscritto dovrà provvedere ad associarsi se vorrà continuare ad usufruire della 

polizza.  

 

Trasparenza nei rimborsi. 

La società Cattolica ha inserito in contratto un “nomenclatore“ ossia un elenco delle prestazioni 

chirurgiche in regime di degenza notturna, diurna o ambulatoriale per le quali ha fissato 

preventivamente il massimo esborso per prestazione. L’elenco allegato alla polizza, pubblicato nelle 

pagine seguenti, è liberamente consultabile sul sito Internet dell’Unione. 

 

Struttura della polizza. 

La polizza prevede due sezioni: la “LIGHT“ e la “TOP“ (in maniera similare alla precedente polizza dove 

erano chiamate “SILVER” e “GOLD”).  

La sezione LIGHT interviene esclusivamente in caso di grande intervento chirurgico con un massimale 

di € 30.000, se l’intervento è effettuato in struttura convenzionata non prevede alcuna franchigia, se in 

struttura privata sconta una franchigia di € 1.000 sui rimborsi previsti dalla tabella “ nomenclatore “.  

Il costo di questa polizza è di € 140 per ogni persona assicurata.  

La sezione TOP prevede un massimale di € 150.000 per ricovero con o senza intervento chirurgico; se il 

ricovero con intervento viene effettuato in struttura convenzionata è prevista una franchigia di € 500; 

se il ricovero con intervento avviene in struttura non convenzionata si applica uno scoperto del 25 % 

con un massimo di € 8.000 su tabella “ nomenclatore “. 

In caso di ricovero senza intervento in strutture convenzionate si applica una franchigia di € 500; se il 

ricovero senza intervento avviene in struttura privata si applica uno scoperto del 15 % con un minimo 

di € 1.100 e un massimo di € 4.000.  



Per gli interventi ambulatoriali in strutture convenzionate non si applica alcuna franchigia, se in 

struttura privata è previsto uno scoperto del 25% con un massimo di € 1.000 sulla tabella 

“nomenclatore“.  

Prestazione specialistiche extraospedaliere: massimale € 6.000 con uno scoperto del 15% ed un 

minimo di € 100 per prestazione.  

Per onorari dei medici per visite specialistiche è previsto un sottolimite di € 800 per nucleo familiare 

con uno scoperto del 20% ed un minimo di € 80 per prestazione.  

I ticket sono rimborsati al 100% con franchigia di € 50 per prestazione.  

Diaria sostitutiva: € 100 al giorno con un massimo di 100 giorni; in caso di ricovero con intervento 

nessuna franchigia, se il ricovero è senza intervento è prevista una franchigia di 6 giorni.  

Il premio annuo è di € 850 per il nucleo formato da una persona, € 1.100 per un nucleo di due o più 

persone, € 400 per ogni familiare convivente non fiscalmente a carico e per familiari non conviventi 

limitatamente al coniuge ed ai figli e per questi ultimi con un limite di 35 anni di età.  

Pagamento dei premi: Intesa Sanpaolo ci ha informati che dal 1°/1/2013 non intende provvedere a 

praticare le trattenute sui cedolini di pensione, si rende necessario pertanto provvedere al pagamento 

dei premi con altro mezzo; a tale scopo abbiamo deciso di dare la possibilità di scegliere diverse forme 

di pagamento.  

 

Modalità di pagamento. 

Per la polizza LIGHT, il cui costo è di € 140 a persona, il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione 

entro il 16/12/2012.  

Per la polizza TOP sarà possibile scegliere tra il pagamento in unica soluzione (entro il 16/12/2012)  

oppure in quattro rate di uguale importo scadenzate come segue: 16/12/2012, 16/3/2013, 16/6/2013, 

16/9/2013. 

In ogni caso il pagamento dovrà avvenire a mezzo RID bancario. A questo scopo verrà utilizzata la 

delega rilasciata dal singolo iscritto per quanto riguarda il pagamento della quota associativa annuale 

da inviare in originale alla Segreteria dell’Unione, in uno alla documentazione relativa all’adesione alla 

polizza. 

Coloro che opteranno per il pagamento dilazionato dovranno aggiungere al costo del premio, per ogni 

scadenza, € 3 per spese di gestione e commissioni di incasso. Per i versamenti in unica soluzione le 

commissioni di incasso rimarranno a carico dell’Unione.  

 

Modalità di adesione. 

Per aderire alla Polizza sanitaria è necessario prima di tutto essere iscritti all’Unione Pensionati ed 

essere in regola con il versamento della quota annuale associativa. 

L’adesione va formalizzata attraverso l’apposita scheda e la sottoscrizione della modulistica sulla 

privacy opportunamente predisposta dalla Compagnia Assicuratrice (controfirmata dai singoli 

assicurati per l’autorizzazione al trattamento dei dati). La scheda di adesione va compilata con i dati 

anagrafici dei singoli assicurati. Per gli associati registrati al sito Internet è disponibile un apposito 

programma. In sede di accesso viene proposta la situazione familiare già in possesso dell’Associazione 

derivata dalla precedente polizza. Le informazioni vanno soltanto aggiornate con eventuali aggiunte o 

eliminazioni dei componenti il nucleo familiare. Completate le modifiche del caso è necessario 

stampare la scheda, firmarla e spedirla con tutta la documentazione richiesta. 



    

   Spett.le UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI DEL BANCO DI NAPOLI 

     VIA P.E. IMBRIANI, 9 -  80132 – NAPOLI 

 

Scheda di adesione alla polizza “Convenzione malattie” con “Cattolica Assicurazioni” 
 

 

TITOLARE DELLA POLIZZA     -    Il sottoscritto pensionato   ……………………………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale   ……………………….……………………………………………………………….       nato il   ………………………………… 

 

Indirizzo ……………………………………………………………   Cap …………….   Località …………………………………………… (……) 

 

chiede l’adesione per sé e per i propri familiari conviventi, fiscalmente a carico (e non) ed i figli non conviventi fino a 35 

anni, per il periodo 1.1.2013 / 31.12.2013. 

Sceglie di aderire alla polizza con la seguente formula (contrassegnare il tipo di polizza): 
 

� Polizza LIGHT 

• premio pro-capite di € 140,00 per il titolare, per ogni coniuge convivente (o non convivente) e per ogni figlio 

convivente (o non convivente fino 35 anni), fiscalmente a carico (o non a carico) 
 

� Polizza TOP 

• premio €    850,00  per il titolare (se unico assicurato) 

• premio € 1.100,00  per il nucleo familiare (titolare, coniuge e figli conviventi e fiscalmente a carico) 

• per ogni familiare convivente non fiscalmente a carico, premio aggiuntivo pro-capite di € 400,00 

• per coniuge e figli (fino 35 anni) non conviventi, premio aggiuntivo pro-capite di € 400,00 
 

Il richiedente chiede di assicurare i seguenti componenti il nucleo familiare e dichiara sotto la propria responsabilità 

(ai sensi del DPR 445/2000) che i dati corrispondono al vero. 

  

Nominativo Sesso Data 

nascita 

Codice Fiscale Parentela A carico Conviv. 

       

       

       

       

 Totale del premio:    €   

 

Comunica che intende utilizzare la seguente modalità di pagamento per il versamento del premio annuale: 
 

� In unica soluzione a mezzo RID bancario. 

� In unica soluzione con pagamento a mezzo bonifico bancario – IBAN  IT93U0335901600100000069481 (Banca 

Prossima - Filiale 05000) 

� In quattro rate (possibile solo per la Polizza TOP) con maggiorazione di € 3,00 a rata per spese d’incasso. 
 

Prende atto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 196/03 art. 13 e segg., relativo al trattamento dei dati personali, 

acconsente alla comunicazione dei suddetti dati personali ai soggetti preposti. Resta inteso che tale consenso è 

condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

 

Data   ……………………………      Firma  ………….…………………………………………. 

 

Il sottoscritto, a sensi del regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010, dichiara di aver preso visione, prima della 

sottoscrizione della presente adesione, sul sito Internet www.upbn.it, della nota informativa e delle condizioni di 

assicurazione. 

 

Data   ……………………………      Firma  ………….…………………………………………. 



 

 

INFORMAZIONI  RIGUARDANTI  IL  TRATTAMENTO  DEI  DA TI  PERSONALI 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni (di seguito chiamata Legge) 

 

I - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURAT IVI 
I Suoi dati personali, forniti da Lei o da altri per suo conto, sono utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione – Società 
Cooperativa allo scopo di: 
• emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, ivi comprese la gestione e la liquidazione dei sinistri e 

l’assistenza alla clientela; 
• qualora necessario, ridistribuire il rischio derivante dalla stipula del contratto di assicurazione, mediante la conclusione di 

contratti di coassicurazione e di riassicurazione; 
• adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, connessi con l’attività assicurativa. 
Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione, si riferiscono alle seguenti categorie: dati 
anagrafici ed altri elementi di identificazione personale, dati attinenti il rischio o il servizio assicurato ivi compresi eventuali 
dati personali sensibili, dati relativi alle modalità del pagamento premi e del risarcimento sinistri. 

II - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTI CI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI 
Qualora Lei acconsenta, i Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, saranno utilizzati da Società Cattolica di 
Assicurazione – Società Cooperativa al fine di: 
• rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche; 
• svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni; 
In aggiunta questi Suoi dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni per il 
perseguimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali. 
La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l’impossibilità di trattare i Suoi dati per tali fini e non 
produrrà alcun impedimento all’esecuzione del contratto di assicurazione. 

III - MODALITÀ D’USO E CIRCOLAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra indicati, 
utilizzando supporti cartacei ed informatici. È previsto l’utilizzo del telefono e della posta elettronica. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto direttamente dagli incaricati preposti di Società Cattolica di Assicurazione – 
Società Cooperativa e di altri soggetti, in taluni casi operanti all’estero, che collaborano con la stessa e che svolgono compiti 
di natura tecnica, organizzativa ed assicurativa. Ad essi vengono trasmessi solo i Suoi dati personali necessari per lo 
svolgimento dei compiti loro affidati. 
Si tratta, in modo particolare, di: intermediari di assicurazione e riassicurazione, società di assicurazione e riassicurazione; 
consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per nostro conto quali legali, periti e medici; centrali operative 
di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche mediche; società di riparazione danni; società di servizi 
informatici, telematici, di archiviazione e di stampa; società di servizi amministrativi; società di servizi assicurativi quali 
valutazione dei rischi, gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi postali; società di revisione; società di ricerche di 
mercato; società di informazione commerciale, società di servizi investigativi, società di recupero crediti. 
Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere la necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti 
terzi: ANIA, ISVAP, CONSAP, Casellario Centrale Infortuni, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio: 
INPS, INAIL, ecc.), altri organismi consortili propri del settore assicurativo (ad esempio Convenzione Indennizzo Diretto CID, 
Concordato Cauzione e Credito, Pool Handicappati, ecc.). 
In alcuni casi la comunicazione avviene per obbligo di Legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria (lo prevedono 
ad esempio la disciplina di antiriciclaggio e la normativa in materia di controllo societario e contabile e di vigilanza sull’attività 
assicurativa), oppure per l’esercizio di azioni a tutela dell’attività assicurativa, ad esempio, contro le frodi. 
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di soggetti terzi. 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

IV - DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei ha il diritto, ai sensi della Legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati 
personali e di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione della Legge, Lei ha il diritto di chiederne la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre Lei si può opporre  in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l’elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, Lei si potrà 
rivolgere a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Titolare del trattamento dati, contattando il Centro di 
Competenza Privacy e Sicurezza delle Informazioni, Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 Verona, oppure inviando un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it. 



 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E  SENSIBILI 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, e successive modificazioni 

 
Preso atto delle informazioni che Le abbiamo comunicato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali: 

CONSENSO PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI  

Per poter emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, nonché all’eventuale ridistribuzione del rischio, e per 
adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, è necessario che Lei consenta per iscritto a 
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa: 

di utilizzare i Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, 

di comunicarli alle categorie di enti terzi specificati nell’informativa, 

di trasferirli all’estero  

SI   �  NO   �  

 

CONSENSO PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI , INFORMATIVI E PROMOZIONALI  
Inoltre, come già specificato, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso a Società Cattolica di 
Assicurazione – Società Cooperativa per l’utilizzo dei Suoi dati personali (ad esclusione di quelli sensibili) per scopi 
statistici, informativi e promozionali; tale consenso è utile per migliorare i servizi e farLe conoscere nuovi prodotti della nostra 
azienda e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni. 
Le ribadiamo che il Suo consenso è del tutto facoltativo ed il Suo rifiuto non produrrà alcun impedimento all’esecuzione del 
contratto di assicurazione. 

In particolare, Lei può consentire a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa di utilizzare i Suoi dati 
personali (ad esclusione di quelli sensibili) per: 

rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini 
statistiche, anche tramite società terze incaricate delle suddette operazioni SI   �  NO   �  

realizzare iniziative promozionali SI   �  NO   �  

comunicarli alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, per lo 
svolgimento delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali SI   �  NO   �  

 
 
 

Luogo e data: …………………….…… N. documento (polizza, proposta): …………………….………………… 

CONTRAENTE Nome e cognome (leggibile) Firma 

……………………..…………………………………………………………… …….………………….……………..…………. 

 

ALTRI SOGGETTI (diversi dal Contraente) PRESENTI NEL CONTRATTO (ad esempio: Assicurato, conducente, ……….., altro) 

Nome e cognome (leggibile) Firma 

……………………..…………………………………………………………… …….………………….……………..…………. 

Nome e cognome (leggibile) Firma 

……………………..…………………………………………………………… …….………………….……………..…………. 

Nome e cognome (leggibile) Firma 

……………………..…………………………………………………………… …….………………….……………..…………. 

Nome e cognome (leggibile) Firma 

……………………..…………………………………………………………… …….………………….……………..…………. 

 



Nuova classificazione degli iscritti e quote associative 
 

 

 

Gli iscritti all’Unione Pensionati vengono suddivisi in quattro categorie. Viene definitivamente abolita 

l’ulteriore sub-suddivisione delle quote riferite allo “status” (titolare di pensione diretta, indiretta, di 

reversibilità ovvero di assegno di accompagnamento). Pertanto le quote associative annuali sono le 

seguenti: 

 

Categoria  Quota annuale 

Soci Ordinari 

Gli ex dipendenti del Banco di Napoli titolari di pensioni 

nonché i loro familiari titolari di pensione indiretta o 

reversibile; gli ex dipendenti che lasciano l’attività 

beneficiando degli strumenti di accompagnamento 

all’esodo ovvero percettori di assegno di sostegno al 

reddito sino al pensionamento; i pensionati delle aziende 

del Gruppo incorporante e garante delle prestazioni a 

carico del vecchio Fondo pensioni, nonché gli ex dipendenti 

non fruitori di pensione del Banco di Napoli. 

I soli Soci Ordinari hanno diritto di voto, di candidarsi alle 

cariche sociali e di beneficiare di  tutti i servizi offerti 

dall’Associazione. 

Ex Dirigenti: Euro 80 

 

Ex Funzionari e Quadri 

Direttivi di 3° e 4° 

livello: Euro 50 

 

Altri gradi:  Euro 25 

Soci Aggregati 

Gli iscritti ad Associazioni aderenti alla FAP (Federazione 

Associazioni Pensionati del Credito) nonché i soggetti, non 

provenienti dall’ex Banco di Napoli, che prestino o abbiano 

prestato la loro attività lavorativa in aziende del Gruppo. 

Ai soci aggregati sarà riservata la sola possibilità di aderire 

alla polizza sanitaria. 

Euro 25 

Soci 

Simpatizzanti 

I lavoratori delle aziende controllate e/o controllanti le 

Aziende del Gruppo; i familiari e/o i conviventi dei Soci 

deceduti che esibiscano idonea certificazione. 

Iscrizione gratuita 

Soci Onorari 

Persone che hanno acquisito particolari meriti nel settore. 

Essi vengono nominati con delibera del Consiglio Direttivo 

su proposta del Presidente. 

 

 

 

Il riordino delle categorie di iscritti si è reso necessario per affrontare gli impegni futuri con una migliore 

regolamentazione interna e con maggiore trasparenza verso gli associati. La Compagnia Assicuratrice si è 

dichiarata disponibile ad un ampliamento della platea degli assicurati provenienti anche da altre 

associazioni del settore del Credito, sempreché iscritti all’Unione Pensionati. Eventuali nuovi ingressi, da 

inquadrarsi tra i “Soci Aggregati”, non potrebbero che arrecare giovamento all’Associazione 

accrescendone la rappresentatività e il potere contrattuale. 

In conseguenza di tale apertura si è proceduto a riquantificare le quote associative facendo un primo 

significativo passo in avanti verso un’auspicabile uniformità. Del resto, non limitando l’attività 

dell’Associazione al solo ambito sindacale, ma incrementando sempre di più l’offerta di servizi, perde di 

significato una distinzione legata allo status da dipendente.  

 



 

Riepilogo dei servizi offerti 

 

I Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa annuale potranno accedere ai seguenti 

servizi: 

 

• Assistenza previdenziale e legale offerta dalla Segreteria Legale. 

• Servizi di patronato offerto con il supporto del “Patronato Fenalca”. 

• Assistenza fiscale offerta con il supporto del “CAF Fenalca”. 

• Polizza assicurativa per la copertura del “Rischio incendi”. 

• Polizza assicurativa per la “Responsabilità Civile del capo famiglia”. 

• Possibilità di aderire alla Polizza Sanitaria oggetto di contratto con la Società Assicuratrice “La 

Cattolica”. 

• Possibilità di mantenere la “Polizza Sociale Vita” con l’Inpdap (soltanto per chi vi ha già aderito e 

per chi termina il rapporto di lavoro dipendente con la Banca).(*) 

• Accesso alla convenzione con il Gruppo Sai Fondiaria per la polizza “Rc Auto” (previo adesione 

all'Assdi con un costo annuale di Euro 36). 

• Accesso alla convenzione con la Banca CARIME (per gli iscritti della Calabria, della Puglia, della 

Basilicata  e della provincia di Salerno). 

• Accesso alla convenzione con il Touring Club Italia. 

• Accesso alle facilitazioni offerte dal CTL Napoli (Centro Tempo Libero) previo adesione con quota 

annuale di Euro 12 (anziché Euro 36). 

• Accesso alle convenzioni che di volta in volta verranno stipulate dall'Unione e dal CTL 

congiuntamente, sia per quanto riguarda i soggiorni in località turistiche, sia per quanto attiene la 

grande distribuzione. 

• Possibilità di partecipare a visite guidate, viaggi e iniziative varie. 

• Accesso ai servizi offerti attraverso l'Assocral Italia (previo rilascio di apposita card). 

• Invito agli incontri periodicamente organizzati in varie località per informativa sui problemi 

collegati alla pensione. 

• Invio della rivista Senatus pubblicata trimestralmente. 

• Possibilità di registrazione al sito Internet dell’Associazione per ricevere direttamente le email 

informative. 

 

(*) La revoca dell’iscrizione comporta la perdita del diritto ad ottenere le prestazioni previste dalla 

Polizza Sociale Vita dell’Inpdap; non è altresì prevista la restituzione dei contributi annualmente versati 

all’Inpdap. 

 

 

I Soci Aggregati in regola con il versamento della quota associativa annuale potranno accedere: 

• alla Polizza Sanitaria oggetto di contratto con la Società Assicuratrice “La Cattolica”. 

La fruizione di tutta l’offerta dei servizi potrà avvenire previo richiesta di iscrizione con la qualifica di 

Socio Ordinario, autorizzazione del Presidente e versamento della quota prevista. 



Istruzioni operative 

La quota associativa annuale va versata in unica soluzione tramite RID 

bancario. 

Il RID consiste in un addebito automatico che viene fatto sul proprio 

conto corrente previo rilascio di autorizzazione. Ciò significa che gli iscritti all’Unione Nazionale 

Pensionati dovranno compilare il previsto modulo, sottoscriverlo ed inviarlo alla’Associazione per 

rilasciare l’autorizzazione a predisporre i vari addebiti. Una volta rilasciata tale autorizzazione, l’Unione 

Pensionati sarà facultata ad utilizzare tale strumento di pagamento per qualsiasi servizio a pagamento 

sottoscritto dall’associato. Esempio, se si aderisce alla Polizza Sanitaria il versamento per il premio da 

corrispondere, avverrà mediante addebito RID.  

A questo punto, riepiloghiamo le attività richieste agli associati: 

• Compilare il modulo RID con i dati identificativi e il codice IBAN del proprio conto corrente e firmarlo. 

• Per l’eventuale iscrizione al CTL  al costo annuale di Euro 12, compilare la relativa scheda. 

• Per l’adesione alla Polizza Sanitaria compilare il modulo indicando i dati degli assicurati e le previste 

autorizzazioni per la privacy. Il costo della Polizza, così come riportato nel documento illustrativo, è il 

seguente: 

• polizza “LIGHT” Euro 140 per ogni assicurato; premio da corrispondersi in unica soluzione il 

16/12/2012. 

• polizza “TOP”, il premio annuo è di Euro 850 per il nucleo formato da una persona, Euro 1.100 per 

un nucleo di due o più persone, ulteriori Euro 400 per ogni familiare convivente non fiscalmente a 

carico e per familiari non conviventi, limitatamente al coniuge ed ai figli e per questi ultimi con 

un limite di 35 anni di età. Il premio si può corrispondere in unica soluzione il 16/12/2012 oppure 

in quattro rate (16/12/2012, 16/03/2013, 16/06/2013, 16/09/2013).  

• Inviare il tutto in originale a mezzo posta ordinaria all’Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di 

Napoli, Via P.E. Imbriani 9 – 80132 Napoli 

A fronte delle deleghe RID rilasciate, l’Unione Nazionale Pensionati invierà disposizioni di addebito sui 

conti correnti da effettuarsi in data 16/12/2012 per l’incasso della quota associativa annuale (all’Unione 

ed eventualmente al CTL) e per il premio assicurativo per chi aderisce alla Polizza Sanitaria. L’invio di tali 

disposizioni non produrrà costi aggiuntivi per gli iscritti, mentre chi sceglierà di pagare il premio della 

Polizza Sanitaria “TOP” in quattro rate, dovrà sostenere un onere aggiuntivo di Euro 3,00 per ogni 

scadenza, per spese di gestione e commissioni di incasso. 

Importante! 

Per la “compilazione informatica” della scheda di adesione alla Polizza Sanitaria, previo registrazione al 

sito Internet www.upbn.it, gli iscritti potranno avvalersi dell’apposito programma (in corso di 

realizzazione) che propone la preesistente composizone del nucleo assicurato. Si tratterà quindi soltanto 

di completare con i dati mancanti, eventualmente aggiungere o togliere componenti familiari, 

confermare le variazioni e poi stampare la relativa scheda, firmarla ed inviarla in uno alla richiesta 

documentazione. 

Va ulteriormente ribadito che l’adesione alla Polizza Sanitaria è consentita soltanto previo iscrizione 

all’Unione Pensionati. Ciò è dovuto alla necessità di uniformare l’offerta di servizi ai soci e di garantire 

l’indispensabile copertura delle spese di gestione relative all’attività svolta dall’Associazione per gli 

adempimenti amministrativi richiesti dalla Compagnia assicuratrice sia in sede di predisposizione della 

platea, sia nella fase istruttoria delle istanze di rimborso. 



 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RID 

 

Tutti i documenti dove il pagamento verrà regolarizzato a mezzo addebiti diretti RID, verranno inviati al 

debitore direttamente dall’Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli e risulteranno 

contrassegnati dalla seguente dicitura: “Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca ………..”. 

 

Note per la compilazione: 

 

• Dopo il Codice Azienda (514X33) inserire il proprio Codice Fiscale in stampatello e leggibile. 

 

 

 

 

 

 

• Compilare il riquadro in alto a destra “Banca del debitore” (dove c’è il conto corrente da 

addebitare) riportando la descrizione in chiaro della Banca e dell’Agenzia.  

 

• Aggiungere nel riquadro sottostante il codice IBAN (rilevabile dall’estratto conto o dal       

Carnet assegni) che è così strutturato: 

 

•  

 

 

 

 

• Riempire il successivo riquadro “Sottoscrittore del modulo” e, se ne esistono le condizioni, il 

riquadro “Intestatario del conto” (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore). Potrebbe 

essere il caso di un delegato che sottoscrive il modulo al posto di una persona non in grado di 

firmare. In tal caso il delegato dovrà essere quello autorizzato ad operare sul conto corrente. 

 

• Nel riquadro “clausole limitative” non indicare nulla. Si intende raccogliere una delega da 

utilizzare sia per la quota associativa, sia per il premio della polizza sanitaria, sia per eventuali 

altri futuri pagamenti da effettuare all’Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli 

(viaggi, libri, ecc.). Resta inteso che per l’utilizzo della presente delega, verrà richiesta specifica 

autorizzazione di volta in volta all’atto della fruizione di eventuali servizi a pagamento. 

 

• In tutti i riquadri ”Testo opzionale” non aggiungere e non indicare nulla. 

 

• Apporre luogo e data e la firma nella prima riga in fondo. Si raccomanda di non firmare 

nell’ultima riga che si riferisce alla revoca dell’autorizzazione.  

 

• In fondo al modulo dove c’è scritto “Visto con data della Banca per convalida dei dati e per 

accettazione del servizio” non inserire nulla. Il modulo non va presentato in Banca per la 

convalida e l’accettazione. L’autorizzazione verrà richiesta direttamente per via telematica. 



Un nuovo partner: il CTL (Centro Tempo Libero) 

L’unione Pensionati ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il CTL, azienda 

impegnata da molti anni nell’organizzazione di varie iniziative nel settore turistico, 

culturale e sociale. Sottoponiamo ai nostri iscritti un breve profilo della Società. 

 

Il Centro Tempo Libero Lavoratori Banco di Napoli (c.d. CTL Banco di Napoli) è 

un’associazione che opera all’interno dell’Azienda dal giugno del 1981 (32 anni appena trascorsi). Il Circolo 

promuove attività volte ad impegnare il tempo libero dei propri Soci (personale in servizio, nonchè in 

quiescenza del Gruppo Intesa Sanpaolo ed ex Banco di Napoli) attraverso iniziative aventi carattere di svago, 

culturali, sociali ed artistiche. 

Negli anni l’Associazione ha proposto un considerevole numero di visite guidate ad importanti mostre 

d’arte tenutesi in città e fuori (in modo particolare quelle di Roma) avvalendosi dei migliori storici dell’arte 

napoletani che con grande professionalità e passione hanno sempre trasmesso ai partecipanti grande 

interesse ed entusiasmo. 

Forte dei risultati ottenuti in questi anni, il CTL ha proposto i migliori spettacoli teatrali rappresentati dalle 

maggiori compagnie italiane ed estere offrendo sensibili riduzioni sul costo dei biglietti d’ingresso. Così 

come pure per tutti i grandi eventi di musica leggera, concerti e musical. 

La collaborazione con il Teatro San Carlo ha consentito in questi primi tre anni di convenzione, di poter 

proporre ai propri Soci buona parte della programmazione sia Sinfonica, Operistica e di Balletto a condizioni 

veramente vantaggiose, talvolta addirittura irrisorie, oltre a importanti eventi completamente gratuiti (su 

invito) per il numero massimo di 100 Soci con un proprio accompagnatore.   

Il CTL è altresì molto attivo nel campo delle convenzioni con gli esercizi commerciali, consentendo ai propri 

Soci di ottenere sconti su beni e servizi acquistati presso un gran numero di punti vendita aventi come 

unico denominatore: serietà, affidabilità e prezzi fissi (quest’ultimo requisito indispensabile per la certezza 

di un trattamento veramente riservato).  

Ma quella che fra tutte viene riconosciuta unanimamente come l’attività su cui il Circolo ha dimostrato 

maggiori capacità ed attitudini, è quella relativa al Turismo. Negli ultimi venti anni il CTL ha partecipato a 

tutte le più importanti borse del turismo sia in Italia (BIT di Milano – TTG di Rimini –  BMT di Napoli e tante 

altre) che all’estero (Berlino e Parigi). In queste importanti occasioni di incontro con i maggiori operatori del 

settore, sono stati stretti importanti accordi per consentire ai Soci di prenotare direttamente attraverso la 

Segreteria Nazionale di Napoli, viaggi, vacanze, crociere e tutto ciò che attiene al comparto, ottenendo 

sconti sui prezzi ufficiali di listino. Il CTL propone poi durante tutto l’anno una vasta programmazione di 

viaggi  e crociere di gruppo i cui prezzi sono addirittura abbattuti del 25% - 40%. 

Da più di dieci anni è possibile acquistare presso la Segreteria Nazionale del CTL i biglietti del cinema con 

riduzioni del 50% per un gran numero di sale cinematografiche sia della città, sia della provincia, oltre a 

quelle la cui convenzione riguarda tutto il territorio nazionale come il circuito delle multisale THE SPACE 

presenti appunto un po’ in tutta Italia. 

Per i residenti a Napoli e provincia è possibile acquistare direttamente presso la Segreteria del CTL gli 

abbonamenti ai mezzi pubblici (UNICO CAMPANIA) con sconti per quelli mensili e con pagamento rateizzato 

in c/c per quelli annuali. 

Fin qui brevemente la sintesi di un’articolata attività della struttura che potrebbe essere ancora più 

doviziosa e dettagliata. Proprio in virtù dell’accordo con l’Unione Nazionale Pensionati e dell’auspicabile 

ampliamento della platea di associati, il CTL si impegna a ricercare nuove opportunità per gli iscritti al di 

fuori del tradizionale ambito regionale. Ci auguriamo in questo che i Rappresentanti Territoriali possano 

fornire la loro preziosa collaborazione per predisporre un catalogo di opportunità con un diverso orizzonte 

territoriale. 

L’adesione al C.T.L comporta per gli associati all’Unione una contribuzione ridotta di Euro 12,00 annuali (un 

Euro al mese) in luogo della quota ordinaria di Euro 36,00.  

     



 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL 

CENTRO TEMPO LIBERO LAVORATORI BANCO DI NAPOLI 

 

Convenzione: Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli 

al costo di Euro 12,00 annui 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato il ____________________ 

a ___________________________________________ codice fiscale _______________________, 

residente in ______________________________________  provincia  ______________________, 

in via __________________________________________________________  cap ____________, 

chiede di essere iscritto a codesto spett.le Centro Tempo Libero. 

Si impegna a pagare la quota associativa annuale di Euro 12,00 all’anno, così come previsto nella 
convenzione esistente tra codesta associazione e l’Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di 
Napoli a cui è regolarmente iscritto. Il pagamento della quota associativa avverrà direttamente 
all’Unione Nazionale Banco di Napoli. 

Per qualsiasi comunicazione si prega di utilizzare i seguenti recapiti: 

Telefono ________________________________ 

Cellulare ________________________________ 

Email     _________________________________________________________________ 

_________________, li ______________  ___________________________________ 

         (firma) 

 

Presto consenso al trattamento dei dati personali in conformità alla legge L. 675/96 e segg. 

 

_________________, li ______________  ____________________________________ 

         (firma) 

CENTRO TEMPO LIBERO LAVORATORI BANCO DI NAPOLI 

Segreteria Nazionale: Via P. E. Imbriani, 9 - 80132 Napoli 
3° piano stanza 399° Tel. 081/7913507 - 3261 – 3327 Fax 081/7914501 

Sede esterna: Via San Giacomo, 24 - 80132 Napoli 
Tel. 081/5801227  Cell. 392 9784726 

e-mail: centrotempolibero@intesasanpaolo.com 


