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TESSERA DEL SOCIO 2014
Sono a disposizione le tessere del socio del 2014.
Rispetto agli anni precedenti c’è una nuova grande novità. Nel 2014 la Banca Popolare di
Vicenza/Banca Nuova è diventata partner dell’Unpli Nazionale per cui siamo in grado di mettere
a vostra disposizione due tipologie di tessere del socio, quella standard e quella ricaricabile.

tessera standard

tessera ricaricabile

database soci Pro Loco

bollino polizza infortuni

TESSERA STANDARD 2014
La Tessera Pro Loco standard sarà come nel passato fornita dai Comitati Provinciali. Ogni
Comitato provvederà come di consueto a distribuirla alle Pro Loco.

TESSERA RICARICABILE 2014
È una tessera RICARICABILE senza obbligo di
apertura del conto corrente. Ogni Pro Loco può optare
da SUBITO per la sottoscrizione diretta della CARTA
ricaricabile con funzione anche di TESSERA
tradizionale.
La Ricaricabile è contenuta in un Card Holder in cui,
oltre al saluto del nostro Presidente Nazionale, ci
saranno tutte le spiegazioni per l’attivazione e le
informazioni tipiche di uno strumento di banca.

Questa tessera Ricaricabile:
− va consegnata alle Pro Loco, i cui SOCI sono disponibili fin da subito ad ATTIVARLA;
− può essere richiesta dai Comitati Regionali anche dopo il primo importante invio
(compatibilmente con il magazzino Unpli);
− prevede obbligatoriamente di caricare i dati anagrafici dei SOCI e codici fiscali.
NB: Ogni Pro Loco potrà ricevere gratuitamente una tessera Ricaricabile, richiedendola
espressamente ed impegnandosi ad attivarla e utilizzarla per gli acquisti della Pro Loco stessa.

Come funziona la tessera del socio ricaricabile?
Funziona come tutte le ricaricabili, ovvero il socio (o la Pro Loco stessa) può effettuare gli acquisti
personali con questa tessera al supermercato, al distributore, acquisti on line, etc.
Massimali: Importo massimo depositabile € 10.000 - Importo spendibile giornaliero € 1.000.
Cosa cambia per la Pro Loco?
L’istituto di credito, tramite l’Unpli, a fine anno DARA’ UN CONTRIBUTO alla Pro Loco pari al
5x1000 del transato su tutte le ricaricabili da lei emesse. È un vero e proprio auto-finanziamento
che la Pro Loco può ricevere. Non deriva da un costo pagato dal socio, o dall’esercente, ma è una
vera e propria sovvenzione della banca (in cambio delle somme infruttifere depositate).

Cosa bisogna fare?
1. Richiedere le tessere al Comitato Regionale al posto delle tradizionali in sede di

prenotazione. La Pro poi dovrà consegnare al Socio o l’una o l’altra. No entrambe assieme
altrimenti è come se un Socio effettuasse DUE sottoscrizioni.
2. Obbligatoriamente, per le ricaricabili, dovranno essere caricati i dati del Socio per poter
avere il 5x1000 (meglio ugualmente inserire i dati di tutti). In automatico uscirà anche la stampa
privacy (n.b. per quest’anno consegneremo ugualmente il solito foglietto precompilato privacy
per agevolare sottoscrizioni)
La RICARICABILE contiene anche un terzo circuito con un serial-number unico in tutto il
mondo e legato unicamente a quella tessera. Questo circuito “Mifere” è a disposizione
unicamente delle Pro Loco tramite un lettore. Questo lettore (che sarà obbligatorio dal 2015) ci
permetterà di procedere al rinnovo (2015) associando il serial-number al SOCIO, senza così
dover ricaricare i dati.
3. Consegnata la tessera, il socio provvederà ad attivarla. Due i modi a disposizione:
−
−

recandosi presso uno sportello bancario Banca Popolare di Vicenza (attivazione gratuita e
non serve avere nessun conto corrente presso questo istituto).
attivandola on line al sito www.cartaunpli.it. Si otterrà subito l’Iban con il quale deve
effettuare obbligatoriamente un bonifico dal c/c della PROPRIA banca (cosicché questa
certifichi la “conoscenza” della persona). Il primo bonifico non si potrà fare da BancoPosta
perché le Poste non dialogano con le restanti banche

Il codice segreto PIN (che sarà SOLO a conoscenza del cliente) per motivi di sicurezza verrà
spedito per posta successivamente dalla Banca.
Tutte le informazioni sono comunque contenute nel Card Holder (fig.2).
TUTTI I SOCI con la tessera tradizionale già sottoscritta potranno avere
GRATUITAMENTE la RICARICABILE in due modi:
1. Andando presso uno sportello della Banca Popolare di Vicenza che, mostrando la tessera in

proprio possesso, emetterà direttamente una ricaricabile giacente presso di loro.
2. Collegandosi al sito www.cartaunpli.it (che si potrà raggiungere anche attraverso il nostro sito

istituzionale www.unpliproloco.it), chiedendo che gli venga inviata per posta.
Info tecnica: nessun costo di richiesta. Nessun costo di attivazione. Nessun costo di gestione.
Nessuna obbligatorietà di avere un conto corrente dedicato. Ha un suo IBAN e un suo PIN.
Ricarica tessera con un bonifico da altra banca NESSUNA commissione.
Se agli sportelli della Banca in contanti € 2,50. Se in c/c € 2,00. Nei negozi SISAL € 3,00.
3. La RICARICABILE come strumento di banca avrà una scadenza di 5 anni. La nostra quota

associativa è però annuale. Pertanto ogni anno il Socio dovrà, per il rinnovo, recarsi alla Pro
Loco a sancire visivamente il rinnovo. Se il socio non rinnova il transato verrà comunque
versato alla Pro Loco.

DATA BASE DEI SOCI PRO LOCO
Il data base si trova all’indirizzo:
https://unplinazionale.contabilitafacileonline.it
Tutti i Comitati Regionali riceveranno la password
per accedere al sistema.
Le password verranno consegnate direttamente
alle Pro Loco all’atto della consegna delle tessere.
Come si caricano i dati?
Le Pro Loco in possesso sia delle tessere tradizionali che delle tessere ricaricabili
provvederanno a caricare i dati dei soci completando i vari campi. Per ogni tessera tradizionale
verrà consegnato un foglietto firma privacy già predisposto. Se ben compilato, può essere un
valido strumento per il carico nel software dei dati.

−

ATTENZIONE!
Per la tessera ricaricabile diventa obbligatorio caricare i dati del Socio con codice fiscale per
poter risalire all’assegnazione del 5xmille alla Pro Loco di competenza.
Il codice fiscale del Socio scaturirà in automatico compilando tutti i campi, ma sarà bene controllarlo,
perché è su questo che verrà erogato il 5xmille.
LETTORE: questo strumento sarà fornito nel 2015 per effettuare i rinnovi senza dover
ricaricare nuovamente i dati (costo indicativo € 20.00). Chi lo volesse già quest’anno per
associare fin da subito il Socio al serial-number deve fare richiesta a
sociproloco@unpliservizi.it.

.

Ricordiamo che l’elenco dei soci rimane sul portale ed è possibile aggiungere nuovi soci o
apportare modifiche. Inoltre i dati, una volta inseriti, rimarranno disponibili anche negli anni
SUCCESSIVI, riducendo così i tempi d’immissione.
L’obiettivo per il futuro è che la ricaricabile diventi la tessera del socio e soprattutto le
convenzioni maggiori siano usufruibili solo se si è in possesso di questa tessera.

BOLLINO - POLIZZA INFORTUNI PER SOCI 2014
La POLIZZA INFORTUNI UNPLI per i soci Pro Loco verrà gestita separatamente dalla tessera,
sarà semplicemente un servizio al quale possono accedere le Pro Loco.

Le condizioni di polizza rimangono quelle definite negli anni precedenti:
Caso di indennità per invalidità permanente: 100.000 € (franchigia 3%);
Caso morte: 100.000 €;
Rimborso spese mediche: 1.200 € (franchigia 100 € per sinistro);
Diaria di ricovero: 75 €.

GESTIONE BOLLINO – POLIZZA INFORTUNI
Le Pro Loco effettueranno il bonifico su un conto corrente intestato alla PLURIMA, con richiesta
minima di 10 bollini

La Pro Loco invia al Dipartimento:
•
•
•

file Excel via e-mail (socioproloco@unpliservizi.com) e via fax del bonifico (0438/694707) con
l’elenco (un file per PRO LOCO) delle persone da assicurare;
copia via fax del bonifico (0438/694707) con il versamento della quota su un conto corrente
intesta a PLURIMA + spese di spedizione 2.50 € x Pro Loco;
copia via fax (0438/694707) del “modulo di prenotazioni – BOLLINO” con l’indirizzo al quale
inviare i bollini

PLURIMA invierà alle Pro Loco i BOLLINI prenotati con l’elenco degli assicurati.
COSTO
Il costo del BOLLINO - POLIZZA INFORTUNI è di 9.50 €
A chi ha sottoscritto la polizza infortuni nel 2013, ricordiamo che verrà prorogata fino al 31/01/2014.
Il bollino sottoscritto nel 2014 scade il 31/01/2015

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Gestione tessera del socio - Veneto
P.zza Squillace 2
31050 Miane - TV
tel. 0438/893385 Fax 0438/694707
socioproloco@unpliservizi.com
skype: erika.follador.unpli

