
Promo INTERLINE CARD 2018 
 

Per coloro che si iscriveranno a Interline Turismo Club tra il 06/01/2018 e il  04/02/2018 , la Interline card 2018 

avrà il costo di € 30* (*esclusivamente per iscrizioni effettuate separatamente da viaggi), anziché di € 39. 

N.B. Dal 6/1/2018 il pagamento della tessera contestuale alla prenotazione costerà € 49 senza deroghe 

 

1. Compilare e sottoscrivere la presente Scheda di Iscrizione  

2. Allegare una lettera di appartenenza su carta intestata dell'azienda con timbro e firma del datore di lavoro. 

Se titolare d’azienda autocertificazione su carta intestata. 

3. Allegare un documento comprovante il rapporto di lavoro o la carica ricoperta, ad es. il frontespizio 

dell’ultima busta paga; per i titolari o soci la visura camerale. 

4. Pagare la quota annuale di  iscrizione di € 30,00 IVA inclusa (promozione valida dal 06/1/18 al 04/2/18) 
 

La Card ha scadenza il 31/12/18 (salvo variazioni della propria posizione lavorativa) ed è pagabile con bonifico bancario a 

Interline Turismo Club S.r.l. presso i seguenti istituti: IBAN: IT34 K020 0830 0400 0010 1953 144 (Banca Unicredit Ag. 

Alpignano C/C 000101953144 ABI 02008 CAB 30040 CIN K ) e  IBAN: IT43 P030 6901 6121 0000 0001 580  (Banca Intesa 

San Paolo AG.611 C/C 100000001580 ABI 03069 CAB 01612 CIN P) specificando nella causale il nome e cognome 

dell’iscritto o con vaglia postale intestato a INTERLINE TURISMO CLUB (Via Edolo 26 - 20125 Milano). Documentazione 

e copia del pagamento possono essere inviate via email a club@interlineclub.it o via fax (02/70608595). Poichè ITC propone i 

propri Servizi esclusivamente a coloro che operano nel settore turismo, la Card deve essere richiesta preventivamente e non 

può essere rimborsata. N.B. L’accesso ad alcune offerte di viaggio potrebbe essere limitato a specifiche categorie 
 

 NUOVA ISCRIZIONE  RINNOVO CARD N°…………………. 

-- Dati Anagrafici -- 

Cognome:               Nome:              

Nato a:        Data di Nascita:   /  /   

Codice fiscale:        Nazionalità:              

-- Indirizzo -- 

Via:       Numero Civico       

Città:        CAP:       Prov:       

-- Contatti Personali -- 

Tel. fisso:       Cell. :         

Mail personale*:       Fax :           

-- Società di Appartenenza -- 

Nome società:       Sede di lavoro:       

Occupazione:       Scadenza  contratto a termine:    /  /   

Tel:       Fax:       
 

*l’email personale è indispensabile per la corretta registrazione dell’iscrizione. Non è possibile utilizzare email generiche (es. info@nomeazienda.it).  

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di aver preso visione della scheda informativa di cui all’art. 13 e autorizzo il trattamento dei dati personali 

sopra riportati per finalità relative a i vostri servizi. Dichiaro che i dati sopra indicati sono completi e veritieri e mi impegno a comunicare tempestivamente 

ogni variazione in merito. Dichiaro inoltre che la documentazione fornita è autentica. Autorizzo inoltre a trasmettere i miei documenti personali al tour 

operator per la verifica del possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al club. Sono a conoscenza che eventuali dichiarazioni non veritiere o falsità nella 

documentazione comporteranno la perdita di tutte le agevolazioni derivanti dall’iscrizione a Interline Turismo Club con obbligo di restituzione di eventuali 

sconti indebitamente usufruiti nonché risarcimento di eventuali danni e che costituiscono comportamento passibile di conseguenze in sede penale. 

Luogo e Data     Firma leggibile 
 

____________________    ______________________________________________________ 

 

Consenso per attività di promozione, offerte speciali personalizzate, marketing, indagini sulla soddisfazione della 

clientela, da parte di Interline Turismo Club: 
 

 do il consenso   Firma leggibile 
 

 nego il consenso   __________________________________________________ 
 

Consenso per attività di promozione, offerte speciali personalizzate, marketing, indagini sulla soddisfazione della 

clientela, da parte di società partners di Interline Turismo Club: 
 

 do il consenso   Firma leggibile 
 

 nego il consenso   __________________________________________________ 
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 NOTA INFORMATIVA art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che  prevede 

che chi effettua un trattamento dei dati personali è tenuto a fornire all’interessato determinate 

informazioni riguardanti tale trattamento, si comunica quanto segue. 

 

Finalità e obbligatorietà del trattamento : i dati sono trattati nell’ambito delle attività finalizzate alla 

prestazione del servizio, tra cui: informazioni sulle offerte, amministrazione, contabilità, gestione dei 

contratti (inclusa la trasmissione al tour operator della documentazione allegata al modulo di richiesta di 

iscrizione), ordini, fatturazione, recupero crediti; per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio per 

l’iscrizione al Club e per il mantenimento della stessa. 

I dati potranno essere trattati anche per attività di promozione, offerte speciali personalizzate, marketing, 

indagini sulla soddisfazione della clientela, da parte di Interline Turismo Club, dietro specifico consenso 

dell’interessato. 

 

Modalità del trattamento: i dati vengono trattati in azienda dai dirigenti e dal personale di Interline 

Turismo Club, in qualità di incaricati (art. 4, comma 1, lettera h) D.Lgs.196/03), fatta salva la 

comunicazione dei dati a terzi (es: collaboratori esterni, tour operator, albergatori)  per le finalità di cui 

sopra. I documenti richiesti per l’ iscrizione verranno trasmessi, su richiesta, al tour operator per la 

verifica del possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al Club. I dati anagrafici necessari per 

l’espletamento degli obblighi fiscali e contabili vengono conservati su archivio meccanografico privato, 

protetto da password, accessibile esclusivamente al personale Interline Turismo Club autorizzato. 

Titolare del trattamento è Interline Turismo Club con sede operativa in Milano, Via Edolo 26, nella 

persona dell'Amministratore Delegato Liviana Farina, al quale l'Utente può rivolgersi al fine di esercitare i 

diritti (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc...) previsti dall'art. 7 D.Lgs. 

196/2003 di cui si riproduce qui di seguito il testo. 
 

Art. 7  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

 


