
 
Cosa prevede la Quota SOCIO SOSTENITORE 

 
• SOSTEGNO in maniera più importante l’Associazione 

nel suo impegno di prendersi cura dell’Italia come bene 
comune 

• 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: 
 

• Godi di esclusivi sconti, anche in alta stagione, per 
soggiornare nei Villaggi ecosostenibili del Touring Club 
Italiano  (Maddalena, Tremiti e Marina di Camerota) 

• Riceve la Rivista mensile Touring a casa e ha a 
disposizione la versione digitale 

• Riceve il Bagaglio di Viaggio, l’esclusivo dono di 
benvenuto con pubblicazioni inedite 
 

 La quota: 

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

Assicurazioni. 
 

Modulo Associativo “SOCIO SOSTENITORE “ 
 
 

o SOCIO SOSTENITORE 68.00 € ANZICHE’ 82.00 € 
o SOCIO SOSTENITORE CON ASSISTENZA STRADALE 93.00 € ANZICHE’ 107.00 € 
o SOCIO FAMILIARE 21.00 € ANZICHE’ 25.00 € 
o SOCIO FAMILIAR CON ASSISTENZA STRADALE 46.00 € ANZICHE’ 50.00 € 
o SOCIO SOSTENITORE TRIENNALE 168.00 € ANZICHE’ 185.00 € 
o SOCIO SOSTENITORE TREINNALE CON ASSISTENZA STRADALE  222.00 € ANZICHE’ 239.00 € 
o SOCIO SOSTENITORE DECENNALE 479.00 € ANZICHE’ 496.00 € 

 
o Rinnovo n° tessera ___________/_ 

 

Dati anagrafici: 
 

o Nuovo 
 
    
COGNOME _______________________________ 
 
NOME __________________________________ 

 
DATA DI NASCITA___/____/____/ 

 
VIA ____________________________________ 

 
N°__________  CAP_______________  

 
LOCALITA' _______________________________ 

 
TEL/CELL_________________________________  

 
CODICE FISCALE  ________________________ 

 
EMAIL___________________________________ 
 
MODELLO VEICOLO________________________ 

 
TARGA_________________________________ 
 

*Per aggiungere/rinnovare il socio familiare compilare un altro modulo. 
 
Modalità di pagamento 

• INTESA SAN PAOLO IBAN: IT 69 R 0306909606100000075401 - Causale: 99………… 
• Versamento su conto corrente postale 5264 - Touring Club Italiano Corso Italia 10 20122 Milano- Causale: 99……….. 

 
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 


