
 

Modulo di adesione all’associazione
CODICE 

Compili questo modulo, inserendo i dati e indicando quote e modalità di pagamento
unitamente alla copia del pagamento
numero 02/8526542. 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Socio Ordinario  
� Nuovo  
� Rinnovo n° tessera ___________/_

 
COGNOME _______________________________

 
NOME __________________________________

 
DATA DI NASCITA___/____/____/ 

 
VIA ____________________________________

 
N°__________  CAP_______________  

 
LOCALITA' _______________________________

 
TEL/CELL_________________________________

 
CODICE FISCALE  ________________________

 
EMAIL___________________________________

 
MODELLO VEICOLO________________________

 
TARGA__________________________________
 
QUOTE  
Quota  Annuale  
�  Base € 68,00 anziché  € 82,00 
�  con Assistenza Stradale  €93,00 anziché 

Quota Triennale  
�  Base € 168,00 anziché  € 185,00 
�  Con Assistenza Stradale € 222,00 anziché  

Quota Familiare 
�  Base € 21,00 anziché € 25,00 
�  con Assistenza Stradale € 46,00 anziché 

 
 

�  Auto più  € 29,00  

Targa__________modello__________
Targa__________modello__________

 
 
I dati che la riguardano qui raccolti, saranno trattati da TOURING CLUB ITALIANO, Titolare del trattamento, o da società all’
manuali, in osservanza del D. Lgs. n. 196/2003, al fine di gestire il rapporto associa
corretta gestione del rapporto associativo. Il Responsabile del trattamento di dati è il Direttore Generale pro
del D. Lgs. n. 196/2003, scrivendo al Responsabile, presso TOURING CLUB ITALIANO 
privacy.tci@touringclub.it. Alla paginawww.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________________________ 
 

 

 
 
 

 
 

Modulo di adesione all’associazione  
CODICE CONVENZIONE TCI - 9956002 

 
Compili questo modulo, inserendo i dati e indicando quote e modalità di pagamento

pagamento, all’indirizzo mail: fiduciari@touringclub.it

___________/_    

_______________________________ 

__________________________________ 

____________________________________ 

 

_______________________________ 

/CELL_________________________________ 

______________ 

___________________________________ 

________________________ 

TARGA__________________________________ 

anziché € 107,00 

anziché  € 239,00 

anziché € 50,00 

 
 
Socio Familiare (per familiari 

  Nuovo  
� Rinnovo n° tessera  ___________/_
 
COGNOME_______________________________
 
NOME___________________________________
 
DATA DI NASCITA____/____/____/

 
VIA______________________________________
 
N°__________     CAP _______________
 
LOCALITA' _______________________________
 
TEL/CELL_________________________________
 
CODICE FISCALE _________________________
 
EMAIL__________________________________
 
MODELLO VEICOLO_______________________
 
TARGA__________________________________

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Maria Fulcorina, 1 – 20123 Milano
IBAN :  IT 07 G 05696 01600 000008870X76
Causale: codice 9956002
 

�   Versamento suconto corrente 
Touring Club Italiano Corso Italia 10
Causale: codice 9956002 

_________ 
_________ 

 
 
 
 

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 
del D. Lgs. n. 196/2003, scrivendo al Responsabile, presso TOURING CLUB ITALIANO - Corso Italia, 10 - 20122 

ingclub.it/privacy potrà prendere subito visione dell’informativa sulla data privacy.che nelle prossime settimane le sarà 
comunque inviata unitamente alla sua Tessera associativa. 

 

Firma___________________________________

Compili questo modulo, inserendo i dati e indicando quote e modalità di pagamento, da inviare, 
fiduciari@touringclub.it oppure via fax al 

(per familiari conviventi)  

___________/_ 

_______________________________  

___________________________________  

____/____/____/ 

______________________________________  

_______________ 

_______________________________ 

/CELL_________________________________ 

_________________________ 

__________________________________ 

_______________________ 

TARGA__________________________________ 

PAGAMENTO  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Via Santa 
20123 Milano 

IT 07 G 05696 01600 000008870X76 
02 

conto corrente postale 5264 
Touring Club Italiano Corso Italia 10 20122 Milano 

 

uopo incaricate, con modalità informatiche e 
tivo. Il conferimento dei dati personali richiesti come obbligatori è indispensabile per la 

tempore. Lei può esercitare i suoi diritti ai sensi dell’Articolo n. 7 
20122 - Milano od inviando una e-mail a 

ingclub.it/privacy potrà prendere subito visione dell’informativa sulla data privacy.che nelle prossime settimane le sarà 

___________________________________ 


