
 

 

 

 

 
 

   

 

  

COGNOME ____________________________________    NOME _______________ 
 
VIA _____________________________________________________________  N°_ 
 
CAP __________  LOCALITA' _________________________ 
 
Tel._________________Cel._______________E-mail_________________________ 

 
                            �  Rinnovo n° tessera TCI |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

�  Nuovo e rinnovo Annuale 2014 classico   € 68,00 anziché € 82,00 
�  Nuovo  e rinnovo 2014 con assistenza stradale € 90,00 anziché 104,00 
�  Nuovo e rinnovo 2014/2016 triennale classico € 168,00 anziché € 185,00 
�  Nuovo e rinnovo 2014/2016 triennale +assist. stradale € 217,00 anziché € 234,00 
�  Nuovo e rinnovo Familiare con assistenza stradale 2014 € 43,00 anziché 47,00 
�  Nuovo e rinnovo Familiare classico 2014  € 21,00 anziché 25,00 
�  Nuovo e rinnovo Junior 2014 € 22,00 anziché € 28,00 
�  Formula Assistenza Più € 28,00 

 

Per associazione con assistenza stradale indicare i dati del veicolo: 
 
MODELLO _______________________________TARGA ____________________ 

  

Codice di convenzione  9975317  
 
Bonifico: 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO - SUCC 50 – CORSO ITALIA 22 – MILANO -   
Codice IBAN IT46R0542801601000000000271  nella causale segnalare  
Codice di convenzione 9975317 
 
Inviare la domanda unitamente alla copia del PAGAMENTO  effettuato direttamente al Touring 
via fax al n. 02/8526.542 oppure via e-mail all’indirizzo: fiduciari@touringclub.it 
 
 

Data__________________                             Firma ____________ 
Gentile Socio, 

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. 


