Promo INTERLINE CARD 2021
Per coloro che si iscriveranno a Interline Turismo Club tra il 01/01/2021 e il 31/01/2021, la Interline card 2021
avrà il costo di € 30* (*esclusivamente per iscrizioni effettuate separatamente da viaggi), anziché di € 39
1.
2.

3.

Compilare e sottoscrivere la presente Scheda di Iscrizione
Allegare una lettera di appartenenza su carta intestata dell'azienda con timbro e firma del datore di lavoro specificando
i dati anagrafici, la mansione svolta e l’eventuale scadenza del contratto. Se titolare d’azienda, autocertificazione su
carta intestata. Se pensionato, dichiarazione dell’azienda in cui si attesta che ha lavorato presso la società dal ...al…. e
che ha cessato l’attività lavorativa per pensionamento
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; per i collaboratori le due fatture più recenti

4. Pagare la quota annuale di iscrizione di € 30,00 IVA inclusa (promozione valida dal 1/1/21 al 31/1/21)
La Card ha scadenza il 31/12/21 (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 Monti 23 - 20123 Milano). Documentazione e copia
del pagamento possono essere inviate via email a club@interlineclub.it. 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
-- Dati Anagrafici -Cognome:

RINNOVO CARD N°………………….
Nome:

Nato a:

Data di Nascita:

Codice fiscale:

Nazionalità:

-- Indirizzo -Via:

/ /

Numero Civico

Città:

CAP:

-- Contatti Personali -Tel. fisso:

Prov:

Cell. :

Mail personale:

Fax :

-- Società di Appartenenza -Nome società:

Sede di lavoro:

Occupazione:

Scadenza contratto a termine:

Tel:

/ /

Fax:

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società̀ . Dichiaro che i dati indicati sono completi e
veritieri e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazioneo. Dichiaro inoltre che la documentazione fornita è autentica. Autorizzo inoltre a
trasmettere i miei documenti personali al T..O per la verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione al club. Sono a conoscenza che eventuali dichiarazioni
non veritiere nella documentazione comporteranno la perdita delle agevolazioni derivanti dall’iscrizione a Interline con obbligo di restituzione di eventuali sconti
indebitamente usufruiti nonché risarcimento di eventuali danni e che costituiscono comportamento passibile di conseguenze in sede penale. Dichiaro di aver
preso visione della informativa privacy (pag. seguente) e esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, e alla gestione dei medesimi per
le finalità precisate nell’informativa e per l’invio della conferma di iscrizione e della newsletter

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
__________________________________________________

Informativa Privacy
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui
è tenuta la scrivente Società.
Finalità e natura del trattamento
I dati personali da Lei forniti nel presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio, saranno trattati per le
seguenti finalità:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto con Voi e l’impossibilità di concludere il contratto e
fornire i relativi servizi.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32
del GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge.
Interline Turismo Club srl si riserva la facoltà di conservare i Suoi dati, salvo Sua diversa indicazione, di modo da poterLa ricontattare
successivamente, fermo restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri archivi.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e per eventuali pratiche amministrative previste dagli
obblighi di legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura privata.
Trasferimento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679, al fine di favorire l’espletamento delle pratiche necessarie per adempiere al presente contratto,
Interline Turismo Club srl, acquisito Suo espresso consenso per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, potrà trasferire i
Suoi dati personali sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Al fine di favorire l’espletamento delle pratiche necessarie per adempiere al presente contratto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy e
degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire, a Interline Turismo Club srl, dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” (ovvero quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale...dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona”). Tale categoria di dati potrà essere trattata da Interline Turismo Club srl solo previo Suo consenso,
manifestato in forma scritta firmando tale informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Interline Turismo Club srl, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
privacy@interlineclub.it
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è Interline Turismo Club srl, con Sede Legale in: Via V. Monti 23, 20123 Milano.
Consenso
Presa pertanto completa ed esaustiva visione della presente informativa, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili,
ed alla gestione dei medesimi nei limiti e per le finalità precisate nella informativa.

