ALTROVIAGGIARE con il non profit
Con ALTROVIAGGIARE abbracciamo il mondo con una rete di relazioni e solidarietà

CTAcli Ra insieme aps - G.di B. del CTA di Ravenna
Reg. Albo Regionale n. 20725 del 10/12/2018- Iscrizione n. 5816

Iniziative riservate ai Soci CTA o Soci ACLI con Bollino Opzione CTA

VACANZE-TERMALI a ISCHIA 2020
SUPER OFFERTE
Si raccolgono le iscrizioni individuali o di gruppo,per ogni turno,
fino esaurimento dei posti disponibili.

Calendario PARTENZE 2020
-05-26 Gennaio 2020
-12-26 Gennaio 2020

( 3 settimane)
( 2 settimane)

€ 570,00
€ 420,00

-26/01-09/02/2020

“

€ 420,00

-09-23/02/2020

“

€ 420,00

-23/02-08/03/2020

“

€ 440,00

-08-22/03/2020

“

€ 465,00

-22/03-05/04/2020

“

€ 495,00

-05-19/04/2020 (Pasqua)

“

€ 555,00

-19/04-03/05/2020

“

€ 565,00

-03-17/05/2020

“

€ 575,00

-17-31/05/2020

“

€ 599,00

-31/05-14/06/2020

“

€ 625,00

La quota comprende:
Viaggio in Bus Gran Turismo (carico e scarico a Bologna );Passaggi marittimi di inizio e fine
soggiorno;Sistemazione in hotel 4 stelle;Trattamento di pensione completa + ¼ di vino e ½
minerale a pasto a persona;Utilizzo delle piscine e delle strutture degli Hotel;Assicurazione
medico - bagaglio;Riduzioni, solo con 3°letto per i bambini 3- 12 anni compiuti.
La quota non comprende:
La Polizza di annullo obbligatoria; La quota Associativa al CTA ,La tassa di iscrizione;
il Supplemento singola ( limitate a 1-2 per Pullmans);Transfert da Ravenna/Bologna AR.;
la tassa di soggiorno se richiesta;e tutto quanto non specificato nella voce “la quote
comprende”

L’iscrizione avviene con il versamento delle quote tramite bonifico bancario:
CTA Ra insieme aps: IBAN: IT 47 T 08542 13103 036000296693;
BCC-Banca di Credito Cooperativo Filiale Ravenna di Via Canneti,11
Ravenna; Causale: ISCHIA 2020

SEGRETERIA Operativa CTA-AVA

A RAVENNA: il Mercoledi ore 17-18.30 e il Sabato ore 09.30-12.00
previo appuntamento al Cell.329 2374 440
Sede di Ravenna – CASA del VOLONTARIATO Via Sansovino,57ingresso sul retro del fabbricato dal parcheggio interno riservato.
Cell. 329 2374 440 WhatsApp ; info@ctacli.ra.it ; www.ctacli.ra.it

A LUGO: Circolo ACLI in Via Codazzi,4 ; tel./fax 0545 24270
(Orario d'UFFICIO, il GIOVEDI giornata di chiusura); acli.lugo@gmail.com ;
INFO- Cell. WhatsApp: 329 2374 440 ; mail: info@ctacli.ra.it

Edizione del 16 Novembre 2019

CTAcli Ra insieme aps -G.di B. del CTA di Ravenna
Cell. 329 2374 440 WhatsApp ; info@ctacli.ra.it;
www.ctacli.ra.it

RICHIESTA di AMMISSIONE a SOCIO CTAcli
Validità: 01/12/2019-30/11/2020-Compilare in ogni sua parte in STAMPATELLO,
se consegnato a mano. Oppure inviarlo all’E-Mail: info@ctacli.ra.it
COGNOME________________NOME_____________Nato/a ___________il__________
C.F.:

/__ /__ /__ /__ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Nato a:_________________; Il _____________ ;

Abitante a :___ ___________

in Via o Piazza:________________n°_____ Cap.________;Tel.________/_____________ ;
Cellulare________/________________ ; WhatsApp __________/_____________
E-mail:______________________@__________________

;

( scrivere in stampatello);

Titolo di studio:____________________;Stato professionale:__________________
Chiede di essere ammesso a Socio al CTAcli Ra insieme aps presso la Casa del Volontariato in Via Sansovino,57
48124 Ravenna,impegnandosi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi
validamente costituiti.
A tal fine dichiara:


di essere stato informato/a che la copertura assicurativa, operante durante tutte le iniziative turistiche organizzate dalla suddetta Associazione, in località italiane e/o estere, è la seguente (barrando, inoltre, la propria
scelta):

€ 15,00
/_/-Tessera di Tipo A - Copertura RC
= € 10,00
/_/-Opzione (Riservata ai Soci Acli) Copertura RC =€ 8,00
/_/-Tessera Ordinaria – Copertura Assistance + RC =

 di conoscerne ed accettarne integralmente lo Statuto del Gruppo di Base CTAcli Ra insieme,
ed il Regolamento comprese espressamente le modalità di composizione delle controversie alternative a quella giudiziale.
Firma ________________________________
ricevuta, vista e compresa l’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio n°679/2006 (GDPR) e successive modifiche, integrazioni e norme attuative e di raccordo, autorizza il trattamento dei dati personali anche appartenenti a categorie particolari: - per consentire il perseguimento delle finalità ivi indicate.
Firma __________________________________
- per le finalità divulgative e/o promozionali, anche mediante newsletter o altre comunicazioni nonché
l'utilizzo di immagini dell'interessato lecitamente raccolte, circa le attività, i prodotti
e i servizi del
Titolare e dei soggetti connessi, promossi o partecipati da quest’ultimo.
□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

- per permettere attività informative e promozionali circa le attività di soggetti terzi.
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
- per permettere di personalizzare le comunicazioni informative e promozionali di cui sopra in base alle
preferenze già manifestate (es. scelta di servizi).
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
Firma _________________________________

Il Consiglio di Presidenza ha ammesso a SOCIO il richiedente con delibera del_____________

Informativa relativa al trattamento dei Dati personali
- Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
[La presente informativa costituisce un estratto della versione estesa, che in ogni tempo è a disposizione dell'Interessato]

[Titolare del trattamento] CTA - Centro Turistico ACLI APS in persona del legale rappresentante pro tempore, con
Sede in Roma, Via G. Marcora 18-20, e-mail/PEC: segreteria@cta.acli.it/cta.acli@legalmail.it, telefono: 06/5840670
sito web: www.ctanazionale.it.
[Raccolta e modalità] La raccolta dei Dati anche appartenenti a categorie particolari è necessaria per consentire il
corretto svolgimento delle attività richieste / in favore dell'Interessato. I Dati saranno trattati da persone autorizzate al
trattamento, e ove necessario potranno essere comunicati a (e conseguentemente il Titolare potrà riceverli da)
soggetti terzi impegnati nello svolgimento di diverse categorie di attività (tra i quali istituzioni, amministrazioni e
autorità; istituti di credito e equivalenti; fornitori di servizi di concetto, tecnologici o logistici; membri di organi interni
e di vigilanza; soggetti promossi, partecipanti o connessi con il Titolare). L'Interessato è responsabile della esattezza e
della veridicità dei Dati forniti.
[Finalità] I Dati saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 1) Statutarie - Associative; 2)
Amministrativo – Contabili; 3) Tutela legale; 4) Creazione scheda anagrafica dell'Interessato; 5) Documentazione e
ricerca storica – statistica – archivistica; 6) Storico - statistico - scientifiche di pubblico interesse; 7) Gestione e tutela
patrimonio-risorse-processi 8) Iniziative promozionali relative ad attività proprie o di soggetti aderenti, partecipati o
promossi dal Titolare; 9) Iniziative promozionali relative ad attività di soggetti terzi; 10) Profilazione.
[Base giuridica del trattamento] Per Dati comuni e appartenenti a categorie particolari: 1) la necessità di
dare esecuzione a un rapporto di cui l’interessato è parte, oppure attività poste in essere su richiesta dello stesso o
comunque prodromiche a un rapporto giuridico; 2) la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare del trattamento; 3) la necessità di salvaguardare interessi vitali dell'Interessato o di altra persona fisica; 4) il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, anche di natura legale e giudiziale; 5) il
consenso al trattamento dei propri Dati personali espresso dall’interessato. Per finalità promozionali: 1) il consenso
espresso dall'Interessato; 2) l’interessato ha già diffuso o reso pubblici i propri dati; 3) l’esistenza di un legittimo
interesse del Titolare ad effettuare comunicazioni promozionali inerenti alla propria attività.
[Luogo del trattamento e conservazione] Il trattamento e la conservazione in archivi cartacei, informatici e
telematici potranno avvenire presso le sedi operative del Titolare o in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. I Dati trattati con l'ausilio di piattaforme, spazi virtuali o applicativi sviluppati ad
esempio da fornitori operanti su scala internazionale (es. Google, Microsoft, Dropbox) o di fornitori operanti comunque
al di fuori della Repubblica italiana, potranno essere conservati anche presso le sedi di questi ultimi, anche al di fuori
del territorio dell'Unione Europea. Salva l’impossibilità di controllare la permanenza dei Dati su risorse al di fuori del
controllo Titolare, i Dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a consentire la corretta prestazione
delle attività richieste / in favore dell'Interessato, salvi quelli la cui conservazione è giustificata da obblighi contrattuali,
di legge, di tutela di diritti o interessi, e dei Dati che siano stati eventualmente e lecitamente diffusi.
[Diritti] L’Interessato ha il diritto di: 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile, l’accesso ai Dati personali che lo riguardano,
la rettifica dei Dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se
questo si assuma come illecito, sempre che ne sussistano le condizioni previste per legge e comunque salvi i casi in cui
il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo, la limitazione del trattamento degli stessi
per il periodo necessario al Titolare per effettuare le opportune verifiche; 2) ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali Dati a un
altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti
dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati personali da un Titolare del trattamento
all'altro, se tecnicamente fattibile e comportante uno sforzo non sproporzionato; 3) revocare il consenso al trattamento
dei propri Dati Personali precedentemente espresso, [qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a)] in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e salvo il caso in cui il trattamento sia lecito per altre basi
o condizioni giuridiche; 4) opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati personali
che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. In tal caso, il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente i Dati personali salvo che dimostri l’esistenza di
motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato,
oppure la necessità di protrarre il trattamento per consentire l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria. Qualora i Dati personali siano trattati per finalità di promozione di attività o servizi propri del Titolare,
l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati personali che lo riguardano effettuato
per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale tipologia di comunicazioni. Qualora
l’Interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i Dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità. 5) proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.
La presente informativa è redatta in aderenza alle indicazioni di cui al GDPR, l'adeguamento delle politiche del Titolare
imposto dal quale è in corso. Una versione tempo per tempo aggiornati dell'informativa estesa è resa disponibile
presso il Titolare e gli eventuali Responsabili.

Ravenna,__/___/____

Firma(leggibile)

_____________________

