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NOTIZIE IN CIRCOLO
NOTIZIARIO
N°177/2018

Il CRAEM propone ai Soci il tanto atteso

WEEKEND LUNGO DI SANT’AMBROGIO
ALBERGO CRAEM DI BORMIO 2018
6/9 dicembre 2018
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM
Soci Effettivi/Straordinari/Famigliari
Soci Convenzionati
Soci Aderenti
Bambini da 7 a 11 anni n.c.
Bambini da 2 a 7 anni n.c.
Bambini da 0 a 2 anni n.c.

€ 50,00
€ 56,00
€ 60,00
€ 26,00
€ 15,00
GRATIS

La quota comprende: trattamento di pensione completa GIORNALIERA (bevande escluse) dalla cena del 06/12 al
pranzo del 09/12/2018.
Posti disponibili: 80 (ad esaurimento camere)
Il weekend avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di 40 persone. I trasferimenti sono previsti con mezzi
propri.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono presso gli uffici CRAEM di via Caracciolo 52 e in tutte le sedi decentrate
(negli orari di apertura).
Le prenotazioni possono essere effettuate tramite:
• Area Soci CRAEM: la prenotazione sarà effettiva solo dopo conferma da parte del CRAEM.
• Invio via email del modulo di prenotazione (sul retro di questo notiziario), disponibile presso gli Sportelli
oppure scaricabile dal sito www.craem.it. Le domande di prenotazione potranno anche essere inoltrate via
e-mail a: alberghicraem@craem.it oppure tmarsilii@craem.it.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Soggiorni e Viaggi CRAEM T. 02/7720.4079 – 4621 – alberghicraem@craem.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per i Soci Effettivi (e loro Aggregati): trattenuta sulla retribuzione, bonifico bancario o in contanti/bancomat presso
lo Sportello di Via Caracciolo 52 a Milano, contanti/assegno presso lo Sportello di Via della Signora a Milano.
Per i Soci Straordinari e Aderenti: in contanti/bancomat presso lo Sportello di Via Caracciolo o tramite bonifico
bancario alla conferma della prenotazione.

AVVISO AI SOCI
I Soci Straordinari e Aderenti dovranno essere in regola con l’iscrizione al CRAEM per il 2018 e regolarizzare il
pagamento prima della prenotazione.

Per eventuali rinunce e relative penalità: consulta il Regolamento completo dei Soggiorni CRAEM sul sito
www.craem.it.

www.craem.it

@craem.milano

@CraemMi

MODULO DI PRENOTAZIONE SOGGIORNI CRAEM
da inviare via fax allo 02/7720.4076 o via email ad alberghicraem@craem.it
Per info: Ufficio Soggiorni CRAEM Tel. 02/7720.4079-4621

INDICARE IL NOME DELL'ALBERGO
LUOGO
DAL ____|____|____|____|____|____|____|____|

PEDIODO

AL ____|____|____|____|____|____|____|____|

DATI RICHIEDENTE
Il sottoscritto
Tipologia Socio

CID/n° tessera
___EFFETTIVO ___STRA ORDINA RIO ___A DERENTE ___CONVENZIONA TO (ENTE) __________________________________________

Residente a
C.F.
tel.

cell.

e-mail

Indicare tutti i partecipanti, incluso il richiedente ove partecipante al Soggiorno.
Compilare tutti i campi del modulo. Il CRAEM si riserva di richiedere la documentazione necessaria per verificare quanto dichiarato dal Socio.
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

RICHIESTE PARTICOLARI

PAGAMENTO
Trattenuta sullo stipendio (5 rate per im porti superiori a € 105,00) - solo per Soci Effettivi CRAEM
Bonifico bancario IBAN IT95 U056 9620 7000 0000 2905 X21
Acconto pari al 20% dell'importo alla conferma della prenotazione e saldo 1 settimana prima della partenza.
Sportelli CRAEM Caracciolo, Signora e Grosio: possibilità di effettuare il pagamento in contanti/assegno o bancomat (solo in Caracciolo)
Acconto pari al 20% dell'importo alla conferma della prenotazione e saldo 1 settimana prima della partenza.
Acconto €_________________ Data __________________ |

Saldo €_________________ Data __________________

Il Socio dichiara di aver preso visione del Regolamento Soggiorni CRAEM riportato sul sito www.craem.it e pertanto sottoscrive il presente modulo per
accettazione.
Data _____________________________________

Firma _____________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Inform ativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’
Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla
partecipazione delle attività ricreative CRAEM; il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle
suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati; il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede
legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, Via Caracciolo 52; Tel. 02/7720.4384 - Fax 02/7720.4597; in ogni momento potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ artt.15.16.17.18.20.21.22; eventuali
richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@craem.it. Il sottoscritto interessato, dichiara di aver
preso visione del documento di informativa n. 11252.51.365219.1130149 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (consultabile sul sito
www.craem.it sezione PRIVACY): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate?
|__| Sì |__| No

Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms

Data _____________________________________

Firma _____________________________________________________
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