
 
 

Iscriversi al Circolo 

F.A.Q. 
 

Come faccio la richiesta di iscrizione al Circolo? 

Prima di tutto registrati nel sito www.circoloudine.unicredit.it! 

Ecco come fare: Clicca in alto a destra sull’icona “ACCESSO AREA SOCI”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circoloudine.unicredit.it/


Apparirà il seguente messaggio pop-up: clicca in basso sulla parola “Registrati”: 

 

 

Ora seleziona la tipologia di associato nel menù a tendina e clicca su “AVANTI”: 

 

 

 

 

 



Ora inserisci tutti i dati richiesti! 

Attenzione: l’indirizzo e-mail deve essere quello personale e non deve essere stato 
utilizzato da un altro socio. Nel campo “Socio effettivo presentatore” indica 
“nessuno”. 

 

Clicca in basso su “Acconsento al trattamento dei dati” e poi su “AVANTI”. 

 

Nella schermata successiva inserisci la password, seguendo le regole indicate e clicca 
su “AVANTI”: 

 



Nella successiva schermata verranno riepilogati i dati inseriti. Clicca su “Non sono un 
robot” e poi su “CONFERMA”. 

 

 

Completata la registrazione, riceverai una mail di conferma. Clicca sul link nella mail 
per confermare la registrazione! 

Giunto a questo punto, accedi alla pagina  
www.circoloudine.unicredit.it/diventa-socio, e scarica i tre moduli che trovi in 
basso nella sezione “Modulistica”: si tratta del Modulo di Adesione, del Modulo 
Privacy e del Modulo SDD. 
Stampa i moduli, compilali in modo leggibile ed ordinato, senza cancellature, firmali 
ed inviali in originale a Circolo UniCredit Udine Pordenone Gorizia, c/o Marino 
Carpignano, agenzia 7466 Private Banking Udine, Via Vittorio Veneto 20, 33100 
Udine. 

Una volta che il Circolo avrà ricevuto e verificato la documentazione ed avrà 
approvato la tua richiesta, il tuo account sarà attivato e riceverai una mail di 
conferma con il numero di tessera socio.  Benvenuto nel Circolo! 

 

 

 

http://www.circoloudine.unicredit.it/diventa-socio


 

Come compilo il modulo di adesione al Circolo? 

Dipendente in servizio 
 
Il dipendente in servizio deve barrare la 
casella “Socio effettivo” e una delle due 
caselle sottostanti (sede di lavoro o 
residenza). 

 



Familiare maggiorenne 
 
Il familiare maggiorenne deve barrare la 
casella “Socio aggregato” e indicare 
nome e cognome del socio di 
riferimento. 

 
Familiare minorenne 
 
Il familiare minorenne deve barrare la 
casella “Iscritto” e indicare nome e 
cognome del socio di riferimento. Se 
minore di 16 anni la firma deve essere 
del genitore esercente la patria potestà. 

 



Ex dipendente 
 
L’ex dipendente deve barrare la casella 
“Socio effettivo” e una delle due caselle 
successive (ultima sede di lavoro o 
residenza). 

 
Dipendente o ex dipendente in 
seconda iscrizione 
 
Il dipendente o ex dipendente già iscritto 
presso altro Circolo UniCredit deve 
barrare la casella “Socio effettivo” e 
indicare il Circolo di prima iscrizione. 
 

 



Simpatizzante 
 
Il simpatizzante deve barrare le caselle 
“Socio aggregato” e “Simpatizzante”. 
 

 
 

 

Hai altre domande? Hai bisogno di chiarimenti? Scrivici a 
info@unicreditcircoloudine.it! 
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