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IT

ALIA

AFFILIAZIONE AD ASSO CRAL ITALIA
Adesione al circuito nazionale di Convenzioni ed Agevolazioni
Il sottoscritto CRAL / Associazione
costituito in data

con sede in

Via

n.

Tel.

Prov.
P.Iva / C.F.

CAP

Fax

E-Mail
cell.

Presidente Sig.

n. soci / affiliati
cell.

Responsabile Sig.
Incarico ricoperto dal responsabile nel Cral/Ass.ne

dichiara
di aderire al circuito affiliativo di ASSO CRAL ITALIA .
L’adesione permette di godere di tutte le
Agevolazioni, Servizi e Benefici
COMMERCIALI, TURISTICI e SANITARI

realizzati da Asso Cral e fruibili a mezzo della tessera Asso Card*
del Logo o del bollino adesivo*, numerati e permanenti .
Il servizio prevede il pagamento di euro 70/anno oltre iva, quale contributo spese .
Nel costo sono compresi servizi di comunicazione, aggiornamenti periodici delle
convenzioni, giochi a premio mensili ed altre varie facilitazioni.
Le Agevolazioni in essere e valide sono quelle pubblicate sul portale internet di Asso Cral Italia, all'indirizzo
www.assocral.org

* Le tessere ed i bollini sono di proprietà di Asso Cral. In caso di risoluzione del rapporto di affiliazione dovranno essere restituiti ad Asso Cral.
Il primo anno è prevista la fornitura iniziale max di circa 250 tessere “Asso Card” , a seconda del numero dei soci cral e della disponibilità del momento.
Verranno pertanto richiesti i nominativi dei tesserati cui abbinare i numeri identificativi di ogni tessera.
In caso di insolvenza della quota di contributo annuale, decadrà la validità di tutti i numeri identificativi
delle tessere o bollini consegnati ed abilitati.

luogo

.......................................

Dichiaro di consentire , ai sensi del D. lgs 196/2003 ( riservatezza dei dati
personali) il trattamento dei dati personali nello svolgimento del rapporto
affiliativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e
trasparenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la
cancellazione dei dati.

data

Timbro e Firma

Il logo
ASSO
CRAL
ALIA

SO C R

AL

AS

IT

Tess. n.

339.001

.or
g

ww

AC04TW@

w.aItalia al
ssocr

La tessera «The Wall - Asso Cral»

............................................
ITALIA

.......................................

Per accettazione
Il Presidente / Responsabile

Il Bollino
adesivo

Via S. Stefano in Pane, 23/d/11 - 50134 FIRENZE
Tel . 055 7189490 - Fax 055 7189493
da ritornare firmata per accettazione al n. fax 055 7189493

