
 

 

Cosa prevede la Quota Socio UNDER 30  
 

Un modo per avvicinarsi all’Associazione, sostenendone le attività e 

condividendone i valori, usufruendo di vantaggi dedicati 
 

• SOSTEGNO alle attività del Touring a servizio del Paese nel grande 

compito di prendersi cura dell’Italia come bene comune.  

 

• PARTECIPAZIONE agli eventi e alle manifestazioni sul territorio a 

condizioni agevolate, per condividere la bellezza del nostro Paese tra 

cultura, paesaggio ed enogastronomia 

 

• 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. 
 

• Non può agganciare un socio familiare; 

• Non è integrabile con il servizio di assistenza stradale; 

• Non dà accesso alla convenzione RCA con Vittoria Assicurazioni. 
 

 

Al socio viene inviata la tessera associativa riportante la dicitura “SOCIO 

AMICO DEL TOURING”, unitamente ad “Un Anno con Te”, pubblicazione 

che raccoglie la presentazione delle iniziative, dei partner e dei vantaggi riservati 

ai Soci a partire dei buoni sconto allegati. 

 
 

 

 

Modulo Associativo “SOCIO UNDER 30” € 20.00 
 
  

o Rinnovo n° tessera ___________/_    
  

 
 
 
 

Dati anagrafici: 
 
 
 

o Nuovo Socio 
 
 
COGNOME _______________________________ 
 
NOME __________________________________ 
 
DATA DI NASCITA___/____/____/ 
 
VIA ____________________________________ 
 
N°__________  CAP_______________  
 
LOCALITA' _______________________________ 
 
TEL/CELL_________________________________ 
 
CODICE FISCALE  ________________________ 
 
EMAIL___________________________________ 

 

Modalità di pagamento  
  

inviare il seguente modulo, unitamente alla copia del saldo a ReferentiTCI@touringclub.it oppure via fax al numero 028526542 
 

• INTESA SAN PAOLO IBAN: IT 69 R 0306909606100000075401 -  Causale: 9960110-QUOTA TCI 

• Versamento su conto corrente postale 5264 - Touring Club Italiano Corso Italia 10 20122 Milano- Causale: 9960110- QUOTA TCI 
 
 
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 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. 
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