
Unicralbox 
AFFILIAZIONE AL CIRCUITO ASSOCIATIVO UNICRALBOX 

 
 

Il sottoscritto Cral / Gruppo / Associazione _______________________________________________________________________ 

via  _______________________________________ n. ____ Cap _______ Comune _________________________ Prov. _____  

telefono ___________________ fax ___________________ e-mail _____________________ sito web ______________________ 

nella persona del Sig. ____________________________ telefono __________________ e-mail ___________________________  

ruolo ricoperto all'interno del Cral / Gruppo / Associazione ____________________________________________________________ 

 

FAX SIMILE CARD: 

 

La Card Unicralbox deve essere richiesta on line sul nostro sito 

internet www.unicalbox.eu nel form Richiedi Card. 

Verrà inviata via email completa con il nominativo inserito in 

fase di richiesta. 

 

 



 
Adesione al circuito associativo Unicralbox. 

 

- L'affiliazione è a tutti gli effetti a titolo completamente gratuito, sia per il Cral, Gruppo o Associazione, sia per il Socio / 

Iscritto.  

- La Card Personale Unicralbox permette di usufruire di tutte le convenzioni, promozioni, sconti, agevolazioni presenti sul sito 

www.unicralbox.eu. 

 

Consenso alla pubblicazione sul nostro sito internet www.unicralbox.eu del Vostro nominativo. 

Con la sottoscrizione di questo accordo, si presta il consenso alla pubblicazione del nome del Cral, Gruppo, Associazione all’interno 

del sito internet www.unicralbox.eu, e più precisamente, nella sezione “Cral e Associazioni”, nell’area di appartenenza geografica.  

 
CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Circuito Unicralbox è di proprietà di Paola Allori. I dati personali sono raccolti con la finalità di registrare il 

cliente ed attivare nei suoi confronti le procedure per l'esecuzione del presente accordo e le relative necessarie comunicazioni; tali dati sono trattati elettronicamente 

nel rispetto delle leggi vigenti e potranno essere esibiti soltanto su richiesta della autorità giudiziaria ovvero di altre autorità all'uopo per legge autorizzate. I dati 

personali saranno comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato e diffusi esclusivamente nell'ambito 

di tale finalità. Paola Allori assicura che i dati personali vengono trattati con la massima riservatezza prevista dalla legge in vigore (675/96) e utilizzati esclusivamente 

per le proprie statistiche e comunicazioni agli iscritti. Paola Allori non vende, cede, presta o commercializza le informazioni raccolte per il sito www.unicralbox.eu, in 

particolare quelle raccolte nei moduli di adesione. Saranno infatti pubblicati sul sito solo quei recapiti e le informazioni che vorrete siano divulgati. Su Vostra richiesta, 

tali dati potranno essere cancellati o rettificati e tutte le inserzioni recanti dati personali e/o sensibili ai sensi dell'art. 22 L.n. 675/96, sono state pubblicate previa 

informativa all'interessato e espresso, diretto e specifico consenso dello stesso alla diffusione dei predetti dati ai sensi della legge n. 675/96 L'interessato gode dei 

diritti di cui all'art.7-8 L.675/1996, e cioè: di chiedere conferma della esistenza presso Paola Allori dei propri dati personali; di conoscerne la loro origine, la logica e le 

finalità del loro trattamento; di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica e la integrazione; di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

in caso di trattamento illecito; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario, informazioni 

commerciali, ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale interattiva. Titolare e responsabile della raccolta e del trattamento dei dati 

personali è Paola Allori, Via F. de Andrè, 5 – 59100 Prato (PO). 

 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 

Timbro e Firma del Presidente / Responsabile _______________________________ 

 

 

Unicralbox 
Unicralbox by Paola Allori - Via F. de Andrè, 5 - 59100 Prato (PO) 

Tel 350 088 9944 – convenzioni@unicralbox.eu – www.unicralbox.eu 


