PARTI CON NOI. ASSOCIATI AL TOURINGCLUB ITALIANO

IL BAGAGLIO DI VIAGGIO 2017. LE EDIZIONI ESCLUSIVE PER I SOCI
Adagio italiano
42 itinerari senza fretta tra natura e
cultura, a piedi o in bicicletta, sulle
ciaspole o in battello, in treno o in
canoa, per assaporare attraverso il
viaggio lento ciò che di bello offrono i
territori del nostro Paese. Un invito a
vivere con la giusta lentezza ambienti
e paesaggi che riservano emozioni
inedite.
Un anno insieme
Viaggi, cultura, territorio, con tutti i
vantaggi dedicati ai soci.
Agenda Touring 2017
Utile da avere sempre con sé e
arricchita dell’atlantino geografico.
Disponibile fino al 31/01/2017.

Per informazioni rivolgiti al Fiduciario Aziendale
Giorgio Cortelazzo – tcicralaraba@gmail.com

Proposta Associativa 2017
TOURING CLUB ITALIANO
CRAL ARABA FENICE
COGNOME ____________________________________ NOME ___________________data nascita_______
VIA _________________________________________________ N° ________ CAP ___________________
LOCALITA' __________________________________________ TEL ___________________________________
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| EMAIL __________________________________________
MODELLO VEICOLO______________________________TARGA VEICOLO___________________________

VALIDITA’ QUOTA ASSOCIATIVA : 12 MESI
□ Rinnovo tessera TCI n° tessera |_|_|_|_|_|_|_|_|
□ Nuovo
□Quota Annuale 2017 classica - quota € 68,00 anziché 82,00
□ Quota Annuale 2017 con Assistenza Stradale - quota

€ 91,00 anziché 105,00

□ Quota Triennale classica 2017-2019 -quota € 168,00 anziché 185,00
□ Quota Triennale con Assistenza 2017-2019 - quota € 219,00 anziché 236,00
□ Servizio Assistenza Più= € 28,00

Rinnovo per familiari conviventi TCI n° tessera |_|_|_|_|_|_|_|_I
□ Nuovo
□

□Quota Familiare con Assistenza Stradale 2017 = € 44,00 anziché 48,00
□ Quota Familiare Classica 2017 = € 21,00 anziché 25,00

COGNOME ____________________________NOME______________________ data nascita___________
MODELLO _____________________________________________ TARGA _________________________
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| EMAIL ________________________________________

Per informazioni/ritiro Bagaglio di Viaggio contattare il Fiduciario Aziendale
Rivolgersi a Giorgio Cortelazzo – 049 6993033 - tcicralaraba@gmail.com

I dati che la riguardano qui raccolti, saranno trattati da TOURING CLUB ITALIANO, Titolare del trattamento, o da società all’uopo incaricate, con modalità
informatiche e manuali, in osservanza del D. Lgs. n. 196/2003, al fine di gestire il rapporto associativo. Il conferimento dei dati personali richiesti come
obbligatori è indispensabile per la corretta gestione del rapporto associativo. Il Responsabile del trattamento di dati è il Direttore Generale pro-tempore.
Lei può esercitare i suoi diritti ai sensi dell’Articolo n. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, scrivendo al Responsabile, presso TOURING CLUB ITALIANO - Corso
Italia, 10 - 20122 - Milano od inviando una e-mail a privacy.tci@touringclub.it. Alla pagina www.touringclub.it/privacy potrà prendere subito visione
dell’informativa sulla data privacy.che nelle prossime settimane le sarà comunque inviata unitamente alla sua Tessera associativa.

Data __________________________ Firma __________________________________

