Incontri ed eventi

Il Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di
lucro che dal 1894 propone ai suoi soci di essere protagonisti di
un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune,
perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente.

PRENDITI CURA

Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre
conoscenza, a tutelare e a valorizzare il paesaggio, il patrimonio
artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei
territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica
del viaggio etica, responsabile e sostenibile.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo su touringclub.it/assistenza
o vittoriaassicurazioni.com nella sezione Privati nel piè pagina.

Tante iniziative organizzate dai soci volontari per
vivere insieme lo spirito del Touring Club Italiano
e scoprire le bellezze del nostro Paese.

Editoria Touring Club

SCOPRI I VANTAGGI
DELL’ESSERE SOCIO

Sconti e offerte speciali su cartografia, atlanti, guide
e volumi illustrati.
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Il portale dell’Associazione, ricco di informazioni,
idee e consigli. Tante App per organizzare e vivere al
meglio i tuoi viaggi.

CON LE QUOTE

stradale riportato
sulla tessera associativa
che il Socio
DEDICATE
AI CRAL

Dall’Italia 800 069 822
Dall’estero +39 015 255 96 50

L’estratto delle prestazioni di Assistenza Stradale, il relativo set informativo completo è consultabile nel piè
di pagina della sezione Privati di vittoriaassicurazioni.com o su touringclub.it/assistenza.

RISERVATO ASSOCIATI AGOAL

Per nuove associazioni/rinnovi rivolgersi a Giuseppe Gumieri
c/o Uffici AGOAL – Via Torino 51 – MILANO
Cell 338-3104343 - tel 02880092301

Modulo Associativo TOURING CLUB ITALIANO riservato soci AGOAL – 9943417
Per adesioni e rinnovi rivolgersi a Giuseppe Gumieri c/o Uffici Agoal via Torino 51
(MI) Per informazioni contattare 338/3104343 – tel 02/880092301.
Inviare MODULO ASSOCIATIVO INSIEME ALLA COPIA DEL BONIFICO via fax : 02/72003466
Oppure via mail a info@agoal.it

DATI ANAGRAFICI

Socio Ordinario
Nuovo
Rinnovo n° tessera
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
Luogo di nascita

/

/

/

Socio Familiare (per familiari conviventi)
Nuovo
Rinnovo n° tessera
/
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
Luogo di nascita

/

Idirizzo di residenza:
Via 				

Idirizzo di residenza:
Via 				

MODELLO VEICOLO
TARGA

MODELLO VEICOLO
TARGA

QUOTE
Quota Annuale

MODALITÀ DI PAGAMENTO

N°
CAP
LOCALITÀ
TEL/CELL
CODICE FISCALE
EMAIL

Base € 68,00 anziché € 82,00
con Assistenza Stradale € 93,00 anziché € 107,00

Quota Triennale

Base € 168,00 anziché € 185,00
Con Assistenza Stradale € 222,00 anziché € 239,00

/

N°
CAP
LOCALITÀ
TEL/CELL
CODICE FISCALE
EMAIL

Bonifico anticipato su cc AGOAL Banca Prossima
IBAN : IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
Causale: ISCRIZIONE TOURING CLUB ITALIANO 2020
Versamento CONTANTI O ASSEGNO Direttamente c/o
uffici Agoal, via Torino 51 – 20123 Milano

Quota Familiare

Base € 21,00 anziché € 25,00
con Assistenza Stradale € 46,00 anziché € 50,00

Auto più

Targa
Targa

€ 29,00

modello
modello

KIT-BAGAGLIO DI VIAGGIO DA SPEDIRE AL
DOMICILIO
KIT-BAGAGLIO DI VIAGGIO DA RITIRARE PRESSO GLI
UFFICI AGOAL

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

