ASSOCIAZIONE CLASSICA 2023

€ 71,00 anziché € 85,00

Cosa prevede la Quota SOCIO SOSTENITORE

• SOSTEGNO Permetti di aprire nuovi luoghi, rendendoli così accessibili a tutti. Contribuisci a valorizzare le bellezze del
nostro Paese per trasmetterle alle generazioni future.
• PARTECIPAZIONE a condizione vantaggiose a tutte le iniziative, attività e manifestazioni sia a livello nazionale sia a
livello locale organizzate dal Touring Club.
• ACCESSO a sconti sui prodotti editoriali Touring, I Viaggi del Club e Vacanze Studio Touring, riduzioni su Viaggi e Vacanze
con i Tour Operator convenzionati, agevolazioni in oltre 11.000 strutture e oltre 100 prestigiosi partner per il tempo
libero e la vita di tutti i giorni.

Ed inoltre

• Gode di esclusivi sconti, anche in alta stagione, per soggiornare nei Villaggi ecosostenibili del Touring Club Italiano
(Maddalena, Tremiti e Marina di Camerota).
• PO Viaggio nei territori del Grande Fiume. Dalle solitudini montane agli orizzonti infiniti del Delta, attraverso reportage,
itinerari, immagini e storie, questo volume contribuisce alla riscoperta di un’area nella quale si integrano culture,
biodiversità e paesaggi diversi.
• IL MENSILE TOURING La rivista esclusiva per i soci, anche in versione digitale, con consigli e suggerimenti di viaggio e le
iniziative dell’Associazione.
• UN ANNO CON TE Le iniziative, i partner, i vantaggi.
• AGENDA TOURING 2023 Disponibile fino al 31.01.2023.

La quota:

• è integrabile con il sevizio di assistenza stradale;
• può agganciare un Socio familiare;
• dà accesso alla convenzione RCA di Vittoria Assicurazioni.

SERVIZIO DI ASSISTENZA STRADALE

Il Socio riceverà la tessera associativa al domicilio.
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 ad AGOAL
Via Torino 51 - MILANO - info@agoal.it - tel 028800921

Modulo Associativo TOURING CLUB ITALIANO riservato soci AGOAL - 9943417
Per informazioni contattare Agoal via Torino 51 (MI) tel. 02 8800921 fax 02 72003466
Inviare MODULO ASSOCIATIVO INSIEME ALLA COPIA DEL BONIFICO via mail a info@agoal.it

DATI ANAGRAFICI

Socio Ordinario
Nuovo
Rinnovo n° tessera

/

COGNOME 		
NOME 		
DATA DI NASCITA
/
/
Luogo di nascita 				
Idirizzo di residenza:
Via 				
N°
CAP 			
LOCALITÀ 				
TEL/CELL 				
CODICE FISCALE 			
EMAIL 				
MODELLO VEICOLO 			
TARGA 				
QUOTE
Quota Annuale

Base € 71,00 anziché € 85,00
con Assistenza Stradale € 96,00 anziché € 110,00

Quota Triennale

Base € 171,00 anziché € 188,00
Con Assistenza Stradale € 225,00 anziché € 242,00

Quota Decennale

Socio Familiare (per familiari conviventi)
Nuovo
Rinnovo n° tessera
/
COGNOME 		
NOME 		
DATA DI NASCITA
/
/
Luogo di nascita 				
Idirizzo di residenza:
Via 				
N°
CAP 			
LOCALITÀ 				
TEL/CELL 				
CODICE FISCALE 			
EMAIL 				
MODELLO VEICOLO 			
TARGA 				
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico anticipato su cc AGOAL di Intesa Sanpaolo
IBAN : IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
Causale: ISCRIZIONE TOURING CLUB ITALIANO 2023
Con BANCOMAT o CONTANTI direttamente presso
gli uffici Agoal, via Torino 51 – 20123 Milano

Base € 479,00 anziché € 496,00

Quota Familiare

Base € 24,00 anziché € 28,00
con Assistenza Stradale € 49,00 anziché € 53,00

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 			

