UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI
DEL BANCO DI NAPOLI

Modulo di adesione all’associazione T.C.I. 2018 per i sottoscrittori di un nuovo abbonamento
dall’ 1/5/2018 al 31/05/2018
In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale la quota associativa è
al prezzo speciale di € 39,00 (solo per i NUOVI soci).
CODICE CONVENZIONE UPBN 9940407

INSERIRE DATI DONATORE
Se già socio TCI n° tessera |_|_|_|_|_|_|_|_|
COGNOME ___________________________ NOME _________________________________
VIA ___________________________N° ______ CAP _______ LOCALITA' ______________
TEL/CELL _______________________ EMAIL _____________________________
INSERIRE DATI BENEFICIARIO
COGNOME ___________________________NOME ___________________________________
VIA ___________________________N° _______CAP _______LOCALITA' ________________
TEL_______________CELL _______________EMAIL__________________________________
SCEGLI LA QUOTA DA REGALARE:
- quota € 39,00 anziché 82,00
- quota € 64,00 anziché 107,00
-2020 -quota € 168,00 anziché 185,00
-2020 - quota € 222,00 anziché 239,00
liare Base 2018= € 21,00 anziché 25,00
€ 46,00 anziché 50,00

Per associazione con assistenza stradale indicare i dati del veicolo:
MARCA E MODELLO ___________________________TARGA_______________________________
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 privacyche nelle prossime settimane le sarà comunque inviata unitamente alla sua
Tessera associativa.

Data______________________

Firma del socio________________________________

L’accordo prevede che i Soci dell’UPBN, anche se già soci TCI, che intendono aderire all’iniziativa, devono far
pervenire alla segreteria dell’Unione l’accluso modulo di domanda, unitamente alla copia della ricevuta del bonifico a
favore del Touring Club Italia – IBAN: IT 07 G05696 01600 000008870X76 presso BANCA POPOLARE DÌ
SONDRIO – Via Santa Maria Fulcorina,1 – 20123 MILANO – oppure a mezzo c/c postale n° 5264 Intestato a
Touring Club Italiano, C.so Italia 10 – 20122 Milano. In entrambi i casi è necessario indicare nella causale di
versamento il codice convenzione tra TCI e UPBN 9940407 - Il Touring Club Italiano provvederà a spedire

direttamente ai Soci il kit- Bagaglio di Viaggio 2018e la rivista mensile.
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UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONAT
DEL BANCO DI NAPOLI

Modulo di adesione all’associazione T.C.I. 2018 per i sottoscrittori di un nuovo abbonamento
dall’ 1/5/2018 al 31/05/2018
In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale la quota associativa è
al prezzo speciale di € 39,00 (solo per i NUOVI soci).
CODICE CONVENZIONE UPBN 9940407

DATI ANAGRAFICI SOCIO UPBN
COGNOME _______________________________NOME ________________________________
DATA DI NASCITA_______________COD. FISCALE____________________________________
VIA ________________________________N° ____LOCALITA’_______________
TEL._________________CELL._________________

CAP _______

EMAIL___________________________________

DATI ANAGRAFICI SOCIO FAMILIARE (per familiari conviventi)
A COGNOME _______________________________NOME ________________________________
DATA DI NASCITA_______________COD. FISCALE____________________________________
VIA ________________________________N° ____LOCALITA’_______________

CAP _______

TEL._________________CELL._________________ EMAIL___________________________________
Asociazione classica
Nuovo € 39,00 anziché € 82,00 - con Assistenza Stradale € 107,00
Nuovo e Rinnovo triennale € 168,00 anziché € 185,00 - con assistenza stradale € 222,00 anziché € 239,00
Nuovo e Rinnovo decennale classico € 479,00 anziché € 496,00
Nuovo e Rinnovo Familiare € 21,00 anziché € 25,00; con Assistenza Stradale € 46,00 anziché € 50,00
Per associazione con assistenza stradale indicare i dati del veicolo:
MARCA E MODELLO ___________________________TARGA_______________________________
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 privacyche nelle prossime settimane le sarà comunque inviata unitamente alla sua
Tessera associativa.

Data______________________

Firma del socio________________________________

L’accordo prevede che i Soci dell’UPBN, anche se già soci TCI, che intendono aderire all’iniziativa, devono far
pervenire alla segreteria dell’Unione l’accluso modulo di domanda, unitamente alla copia della ricevuta del bonifico a
favore del Touring Club Italian - IT 07 G05696 01600 000008870X76 presso BANCA POPOLARE DÌ SONDRIO
– Via Santa Maria Fulcorina,1 – 20123 MILANO- c/c postale 5264 Intestato a Touring Club Italiano, C.so Italia
10 – 20122 Milano.In entrambi i casi è necessario indicare nella causale di versamento il codice convenzione tra TCI e
UPBN 994040 – Il Touring Club Italiano provvederà a spedire direttamente ai Soci il kit- Bagaglio di

Viaggio 2018e la rivista mensile.
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