Touring Servizi Srl
CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI SCONTI
AI SOCI DEL TOURING CLUB ITALIANO
TRA

TOURING SERVIZI Srl società soggetta ad attività di controllo da parte del Touring Club Italiano, (di seguito
denominato TCI) (ex Art. 2497 C.C.), con sede legale in Milano, Corso Italia 10, C.F./P.IVA n. 03178460154,
nella persona del procuratore Dr.ssa Arianna Fabri
E
il MUSEO...…………………………………………………… (di seguito denominato il MUSEO), con sede in:
città......…...………..................…Via……………................……………….. CAP............................Prov...…...
Tel…………….....www……………………………………E-mail ………………@……………………………..
nella persona del legale rappresentante............................…….........….............................................................

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Scopo della presente convenzione é, da parte di Touring Servizi Srl, quello di segnalare ai Soci TCI musei che
riconoscono ai Soci stessi particolari agevolazioni e, da parte del MUSEO, promuovere la propria attività.
2. In virtù di questa convenzione il MUSEO si impegna a riconoscere a tutti i Soci TCI, in tutti i periodi dell’anno,
sia per la collezione permanente che per le eventuali mostre ospitate, il biglietto ridotto.
Lo sconto è esteso a un eventuale accompagnatore del Socio.
3. Per usufruire dello sconto è necessario che il Socio TCI esibisca in biglietteria la tessera associativa in regola.
4. Il MUSEO dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 del
Gruppo TCI, adottato da Touring Servizi Srl, disponibile all’indirizzo http://www.touringclub.it/chisiamo/lagovernance, impegnandosi al rispetto del contenuto degli stessi.
5. Touring Servizi Srl si impegna a promuovere questa convenzione con i mezzi ritenuti più opportuni. In
particolare, i musei convenzionati saranno segnalati su:
▪ sito www.touringclub.it nella sezione Servizi e Vantaggi
▪ applicazione Touring Conviene per smartphone e tablet
6. La presente convenzione non comporta onere alcuno per Touring Servizi Srl, pertanto il MUSEO, a fronte delle
facilitazioni offerte ai Soci TCI e indicate al punto 2, nulla avrà a pretendere da Touring Servizi Srl e dal Touring
Club Italiano, così come nessun onere di qualsivoglia natura dovrà gravare sui Soci TCI.
7. Questa convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto con validità 12 mesi e si
rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi a Touring Servizi Srl per iscritto con
almeno 60 giorni di preavviso.

8. E’ comunque facoltà di Touring Servizi Srl risolvere la presente convenzione in qualunque momento, a mezzo
di semplice comunicazione, in caso di mancato rispetto da parte del MUSEO delle clausole contrattuali e, in
particolare, del mancato riconoscimento delle condizioni di cui al punto 2.
9. Riconoscendo l’opera svolta dal Touring Club Italiano per la difesa e la diffusione del turismo in Italia e
condividendo gli scopi dell’Associazione, il MUSEO o un suo legale rappresentante si impegna ad essere socio in
regola del TCI, secondo le modalità indicate nel riquadro sottostante, fin tanto che la convenzione è attiva. Tale
condizione è essenziale per la validità del presente accordo.
Gruppo 17 - CONVRAUT
SONO GIÀ SOCIO TCI IN REGOLA CON LA QUOTA. Questo il numero della mia tessera__________________________
MI ASSOCIO con la quota annuale base a € 82. Questi i miei dati:
Cognome______________________________Nome____________________________data di nascita_____/_____/______________
c/o museo______________________________________________________________Comune______________________________
Via________________________________________ Cap_____________________Prov__________Tel/Cell____________________
Autorizzo l’addebito sulla mia carta di credito della quota annuale base e, fino a eventuale mia revoca scritta, delle successive quote di
rinnovo annuale:
• American Express
• Mastercard
• Diners
• Visa
N._________________________________Scadenza_______/_______CVC/CVV______________Firma________________________

data _____/_______/__________

Firma____________________________________

Come prescritto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati), nelle prossime settimane, insieme alla
tessera associativa, le invieremo l’informativa sulla data privacy. La invitiamo a prenderne visione e a fornirci il consenso al trattamento
dei suoi dati, con le modalità ivi riportate, per permetterci di mantenerla sempre aggiornata sui numerosi servizi e offerte proposti dal
mondo Touring Club Italiano. Se lo desidera, può prenderne visione anche alla pagina web www.touringclub.it/privacy.

Per TOURING SERVIZI Srl
Il procuratore Dr.ssa Arianna Fabri
____________________________________

Per il MUSEO
Il legale rappresentante
______________________________

_____/_____/________

IMPORTANTE. Per aderire alla convenzione invii questo contratto, compilato e firmato in ogni sua parte, con una
Email a convenzioni@touringclub.it. La validità della presente convenzione sarà operante solo se le ritornerà copia
firmata.

