
Touring Servizi Srl 
 

CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI SCONTI AI SOCI DEL TOURING CLUB ITALIANO 
 

tra 
TOURING SERVIZI Srl (di seguito TS), società soggetta ad attività di controllo da parte del Touring Club Italiano, di seguito 
TCI (ex Art. 2497- sexies C.C.), con sede in Milano, Corso Italia 10, C.F./P.IVA n. 03178460154, nella persona del Direttore 
Pianificazione Strategica e Innovazione dottor Paolo Sozzi 

e 
 
La CASCINA……………..............................................…………………… (di seguito denominato CASCINA), con sede in: 
Città ......…...................................…..... Via........................................………….................... CAP..............................Prov. 
....…. 
Tel……………………www……………………………………………Email…………………………………..@…………….. 
in persona del suo Legale 
Rappresentante.........................................…....................................................................……………… 
 

premesso che 
 
L'Associazione 100 Cascine nasce nel 2011 con lo scopo di promuovere nella società e presso i proprietari di cascine, i valori 
di tutela, conservazione e valorizzazione del territorio rurale e delle cascine ivi ubicate, che costituiscono patrimonio storico, 
artistico, culturale, paesaggistico, agricolo e di edilizia rurale da preservare. 
 
Il Touring Club Italiano da oltre 120 anni difende il territorio, promuovendo una concezione del turismo inteso come incontro, 
viaggio responsabile, consapevole e rispettoso, rivolto alla relazione con la realtà e la comunità locale visitata. 
 
Il Touring Club Italiano ha concesso all’Associazione 100 Cascine il patrocinio per esprimere la propria simbolica adesione 
morale a un'iniziativa ritenuta meritevole di attenzione e apprezzamento per le sue finalità culturali, ambientali e di 
conoscenza. 
 
L'Associazione 100 Cascine intende far conoscere ai Soci del Touring Club Italiano le molteplici attività delle singole cascine 
anche attraverso particolari agevolazioni/sconti su pernottamento, ristorazione, vendita prodotti, attività didattiche e sportive.   
 

tutto ciò premesso si conviene quanto segue 
 
1. Scopo della presente convenzione è, da parte di TS, segnalare ai Soci TCI strutture che riconoscono ai Soci stessi 

particolari agevolazioni e, da parte della CASCINA, promuovere la propria attività presso il corpo sociale del  Touring 
Club.  

 
2. In virtù di questa convenzione la CASCINA si impegna a riconoscere a tutti i Soci TCI, in tutti i giorni dell’anno: 
 
□ sconto del ________% (minimo 10%) sulla miglior tariffa disponibile, a Socio e a chi alloggia nella stessa camera  

□ sconto del ________% (minimo 10%) sulla voce finale del conto, a Socio e alle persone sedute allo stesso tavolo   
□ sconto del ________% (minimo 10%) sull’acquisto di prodotti e/o servizi 
□ sconto del ________% (minimo 10%) sulle attività a pagamento 
 
3. Per usufruire dello sconto è necessario esibire la tessera associativa TCI in regola per l’anno in corso. Lo sconto è esteso 
agli accompagnatori del Socio ed è riconosciuto anche in caso di pagamento con Carte di Credito. 
 
4. La CASCINA 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.touring.it/detail/145/Corporate-Governance, 
impegnandosi al rispetto del contenuto degli stessi. 
 
5. TS si impegna a promuovere questa convenzione con i mezzi ritenuti più opportuni. In particolare su: 

 www.touringclub.it sezione Convenzioni 
 APP Touring in viaggio (oltre 130.000 download) 

 
6. La presente convenzione non comporta onere alcuno per TS, pertanto la CASCINA, a fronte delle facilitazioni offerte ai 
Soci TCI, nulla avrà a pretendere da TS e da TCI, così come nessun onere di qualsivoglia natura dovrà gravare sui Soci TCI.  
 



7. Riconoscendo l’opera svolta dal Touring Club Italiano per la difesa e la diffusione del turismo in Italia e condividendo gli 
scopi dell’Associazione, la CASCINA (o un suo legale rappresentante) si impegna ad associarsi al TCI e a rinnovare 
annualmente tale associazione per tutta la durata del presente accordo, secondo le modalità indicate nell’apposito box.  
 
Tale Associazione è condizione essenziale per la validità del presente accordo e per l’anno 2015 viene attivata 
contestualmente alla firma dell’accordo stesso. 
 
8. Questa convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto, scadrà il 31 dicembre 2015 e si rinnoverà 
automaticamente di anno in anno salvo disdetta a mezzo di comunicazione scritta entro il 31 maggio dell’anno precedente. 
In caso di disdetta, la CASCINA si impegna a garantire ai Soci TCI le agevolazioni di cui al punto 2 sino al 31 Dicembre 
dell’anno in cui dovesse verificarsi tale disdetta.  
 
9. E’ comunque facoltà di TS risolvere la presente convenzione in qualunque momento, a mezzo di semplice comunicazione, 
in caso di mancato rispetto da parte della CASCINA delle clausole contrattuali e, in particolare, del mancato riconoscimento 
delle condizioni di cui al punto 2. 
 
         
Gruppo 16                                                                                                                            CONVRAUT  
 
SONO GIÀ SOCIO TCI PER L’ANNO 2015. Questo il numero della mia tessera_____________________________ 
 
MI ASSOCIO PER L’ANNO 2015 con la formula:   
 
  Associazione annuale Classica a  € 82                                 
  Associazione annuale con Assistenza Stradale  (*) a € 104               
          
Questi i miei dati: 
                         
Cognome______________________________Nome____________________________data di nascita______/______/_____________ 
 
c/o Cascina ____________________________________________________________Comune________________________________ 
 
Via____________________________________________Cap_____________________Prov__________Tel/Cell__________________ 
 
Email________________________@________________(*) Targa in copertura: __________________(*)Modello_________________ 
 
 
 
Autorizzo l’addebito sulla mia carta di credito della quota associativa 2015 e, fino a eventuale mia revoca scritta, delle successive quote di 
rinnovo annuale:                American Express              Mastercard                   Diners                Visa 
 
N._________________________________Scadenza_______/_______CVC/CVV______________Firma________________________ 
 
 
(*) Sottoscrivendo la presenta offerta dichiaro espressamente di acconsentire alla trasmissioni dei dati a Europ Assistance Service SpA, che 
li potrà trattare per la gestione delle prestazioni di assistenza relative al soccorso stradale. 
 
data _____/_______/__________                  Firma____________________________________ 
 
Come prescritto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), troverà l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del predetto D.Lgs. 
all’interno del kit Soci che riceverà all’indirizzo sopra indicato.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                                                                            per la CASCINA 
Direttore Pianificazione Strategica e Innovazione Dr. Paolo Sozzi             il Legale Rappresentante  
 
__________________________________________                                 ________________________________ 
 
Milano, ..........................................……....    
 
 
Informativa sulla Privacy per la gestione del rapporto di convenzione 
I dati personali forniti verranno trattati – manualmente e/o con mezzi automatizzati – da TCI e/o dalle società afferenti al gruppo (Touring Servizi, Touring 
Viaggi, Touring Vacanze) attraverso i propri addetti alla gestione dei rapporti con le strutture convenzionate per tutte le finalità imposte dagli obblighi 
normativi, necessarie e/o utili ai fini dell’espletamento del rapporto, analisi statistica, controllo interno e invio di corrispondenza. Il mancato conferimento dei 
dati comporta l’impossibilità per TCI di dare seguito al contratto. I dati relativi alla struttura ricettiva (denominazione, recapiti) verranno diffusi mediante 
pubblicazione sulla documentazione riservata ai soci TCI e, a tale fine, potranno essere comunicati a società e/o professionisti che svolgono per conto di TCI 



incarichi legati alle attività di redazione e pubblicazione. In relazione al trattamento dei dati personali la controparte potrà, direttamente e in ogni momento, 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, inviando una email a privacy.tci@touringclub.it oppure scrivendo al Responsabile del Trattamento all’uopo 
designato nella persona del Responsabile Servizi ai Soci pro-tempore domiciliato per la carica presso il TCI. 


