Via Galileo Galilei 4/a 27029 Vigevano PV
Telefono 0381 88.150 e-mail: ilgirasole.vigevano@ctg.it girasole@ctg.it
Il Centro Turistico Giovanile CTG è una associazione a carattere nazionale che si interessa di tempo libero e turismo sociale. I gruppi sono presenti in tutta Italia.
Con la tessera CTG puoi partecipare alle iniziative ed ai programmi a carattere locale e nazionale che vengono proposti ai soci e sei assicurato contro gli infortuni.
ESTRATTO COPERTURA ASSICURATIVA L’Assicurazione stipulata dal CTG con Cattolica Assicurazioni, Ag. Generale Lucca, si articola su più livelli:
LA POLIZZA INFORTUNI (n. 300.070, ramo 31, cod. ag. 345) La garanzia è valida per gli infortuni dai quali venissero colpiti i soci ordinari in regola con il
tesseramento, nello svolgimento di qualsiasi attività turistica e/o ricreativa organizzata dal CTG e prevista dallo statuto. L’assicurazione vale per le persone di età non
superiore a 80 anni.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE (polizza n. 3409, ramo 32, cod. ag. 345) L’assicurazione copre la Responsabilità Civile verso terzi di: direzione nazionale,
comitati locali, gruppi locali, circoli locali, case ferie, direzioni regionali; tenendo indenni i gruppi e i relativi responsabili di quanto questi dovessero pagare come
civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi durante lo svolgimento di attività previste dallo statuto sociale (ricreative, culturali, associative,
sportive), organizzazione e intermediazione di viaggi, conduzione e gestione case ferie.
DENUNCIA DEI SINISTRI Il sinistro deve essere denunciato entro 7 giorni tramite raccomandata o fax dal socio (o persona che lo rappresenti) per gli infortuni, dai
dirigenti e organizzatori per la R.C., alla Presidenza Nazionale CTG, Via della Pigna 13, 00186 Roma, tel. 06 67.95.077 che ne darà sollecita comunicazione alla
Cattolica Assicurazioni di Lucca. È necessario allegare copia della tessera valida, assieme ad ogni altro documento utile, come referti medici, prognosi, testimonianze,
ricevute di spese, documenti probatori, dichiarazioni, ecc. I firmatari assumono ogni responsabilità legale, anche penale, in merito alle denunce.
L’ASSICURAZIONE E’ EFFETTIVAMENTE REGOLATA DALLE CONDIZIONI SPECIFICATE NELLA POLIZZA E NELLE NORME GENERALI E
PARTICOLARI - QUI NON RIPORTATE PER MOTIVI DI SPAZIO – CUI SOLO SI PUO’ FARE RIFERIMENTO. TALI CONDIZIONI SONO
AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA STAMPA, MA POSSONO ESSERE VARIATE E MODIFICATE NEL CORSO DELL’ANNO PER
INTERVENTO DELLE PARTI CONTRAENTI. QUANTO QUI RIPORTATO HA SOLO SCOPO INFORMATIVO E NON COSTITUISCE OBBLIGO
DEL CTG VERSO SOCI O TERZI. PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI O PER CONSULENZA GENERICA NEL CAMPO ASSICURATIVO SI
PUO’ CONTATTARE DIRETTAMENTE LA SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (tel./fax 0583.53421 – 581940 – 316491
PRIVACY - INFORMATIVA GDPR 2016/679
I dati saranno trattati con modalità manuali,
informatiche e/o telematiche, titolare del trattamento
dei dati è CTG Il Girasole di Vigevano, Via Galilei
4/a gruppo locale del Centro Turistico Giovanile
con sede in Roma, Via della Pigna 13/a,
www.ctg.it ; i dati personali raccolti per l’iscrizione
all’Associazione sono quelli anagrafici (luogo e data
di nascita, residenza, telefono, codice fiscale, ecc.)
e sono essenziali per l’iscrizione all’Associazione
con la conseguenza che il consenso al trattamento è
obbligatorio. L’indirizzo di posta elettronica e-mail o
account di messaggistica, se conferiti, sono utilizzati
per l'invio di informazioni relative alle attività
associative e non sono comunicati a terzi per fini di
marketing. Possono venire a conoscenza dei dati i
responsabili della Associazione sia locale che
nazionale e gli incaricati del trattamento addetti alle

operazioni. Rivolgendosi al titolare del trattamento,
sia a livello locale che nazionale, si possono
verificare i dati, integrarli, aggiornarli o rettificarli e/o
esercitare gli altri diritti previsti. Prenotando e
acquistando un viaggio turistico organizzato dal
Girasole potremmo dover raccogliere altre
informazioni come i dati dei documenti d’identità,
certificato di vaccinazioni per ottenimento di visti,
moduli compilati da trasmettere a rappresentanze
consolari, dettagli assicurativi: il rifiuto di conferire
questi dati comporta l’impossibilità di effettuare le
prenotazioni e quindi di partecipare ai nostri viaggi
organizzati. Per altri dati pertinenti richieste speciali,
dietetiche o relative a disabilità, il conferimento è
facoltativo; l’eventuale rifiuto comporta l'impossibilità
di richiedere questi servizi perché sconosciuti
dall’Associazione. I dati sono acquisiti direttamente
dall’interessato, se forniti per conto di altre persone

da utilizzare nella stessa prenotazione sono raccolti
e utilizzati presupponendo che chi li fornisce ha il
permesso e il consenso dell’interessato di conferirli.
Le foto di gruppo scattate durante i viaggi sono
inserite nella pagina web del sito dell’associazione e
partecipandovi si conferisce tacitamente il proprio
consenso alla pubblicazione.
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
I dati potranno essere comunicati, parzialmente o
totalmente, ai fornitori di servizi di viaggio,
compagnie aeree e di navigazione, hotel, aziende di
trasporto nonché fornitori di servizi accessori o
complementari ai predetti servizi di viaggio sia in
Italia che nello Spazio Economico Europeo, ma non
saranno venduti o oggetto di diffusione a terzi e,
quando condivisi, chiederemo di non utilizzarli per
marketing ma solo per fornire i loro servizi come
prenotazioni, eventuali rimborsi, gestire operazioni

di sicurezza, inconvenienti e/o scopi medici e
assicurativi.
CONDIVISIONE DATI CON AUTORITÀ
GOVERNATIVE
Può essere richiesto dalle autorità governative del
luogo di partenza e/o destinazione, di comunicare i
dati personali per finalità di immigrazione, controllo
delle frontiere, sicurezza e antiterrorismo o per altre
finalità che esse ritengano opportuna. Alcuni Paesi
consentono di viaggiare solo se si forniscono i dati
del passeggero in anticipo Questi requisiti possono
variare a seconda della destinazione.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Conserveremo i dati personali conferiti dal Socio per
iscriversi all’associazione o ad un viaggio sino a che
questi non esprima la propria volontà di rimozione,
salvi i termini stabiliti da vigenti disposizioni di legge.

QUOTE ASSOCIATIVE 2022
SOCIO ORDINARIO
FAMILIARE & UNDER 30

Assicurazione infortuni e R.C. c/invio programmi SOLO e-mail o whatsapp
Assicurazione infortuni e R.C

EURO 20,00
EURO 12,00

Chiedo l’iscrizione al CTG Il Girasole di Vigevano per l’anno 2022 con la qualifica di socio:
ORDINARIO e-mail / whatsapp

“UNDER 30”

FAMILIARE

Cognome _________________________________________ Nome ________________________
Indirizzo _____________________________ CAP ______ Città ____________________________
Nato a _____________________________ il _________________ Professione _______________
cellulare ________________________ desidero messaggi whatsapp

SI ❑

NO❑

telefono ___________________________e-mail ________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
NOTA BENE: DESIDERO SEGNALARE LE SEGUENTI RICHIESTE PER PROVVEDERVI OVE POSSIBILE
❑

SONO ALLERGICO AI SEGUENTI ALIMENTI __________________________________________________________________

❑

SONO VEGETARIANO _________________________________

❑

NECESSITO DI STRUTTURE E/O AMBIENTI SPECIALI ________________________________________________________

❑

ALTRE ESIGENZE ______________________________________________________________________________________________

❑

SONO VEGANO ________________________________

Dichiaro di conoscere le condizioni generali del “Contratto di organizzazione di pacchetti turistici modello 2021” del Girasole, le
“Informazioni Generali Viaggi del Girasole”, la Polizza assicurativa per i soci CTG. Inoltre acconsento che i dati forniti siano
utilizzati come da Informativa Privacy sopra riportata e che le pre-iscrizioni non riconfermate entro le date stabilite e con i
versamenti riportati sui programmi dettagliati siano ritenute nulle e cancellate senza preavviso.

Vigevano, li _______________________ firma ________________________________________________
Tessera numero __________________

