
 

MODULO DI PRENOTAZIONE SOGGIORNI CRAEM 
da inviare via email ad alberghicraem@craem.it  

Per inf o: Uf f icio Soggiorni CRAEM Tel. 02/7720.4079-4621 
 

 
INDICARE IL NOM E DELL'ALBERGO 
 
LUOGO 

 

 
PEDIODO 

 
DAL          |        |        |       |       |       |        |        |                 AL         |        |        |         |        |        |        |        | 

 
DATI RICHIEDENTE 

 
Il sottoscritto 

  
CID/n° tessera 

 

 
Tipologia Socio 

 
      EF F ET T IVO       ST R A OR D IN A R IO       A D ER EN T E       C ON VEN Z ION A T O (EN T E)    

 
Residente a 

 

 
C.F. 

 

 
tel. 

 
cell. 

 
e-mail 

 

Indicare tutti i partecipanti, inclus o il r ichie de nte ove par te cipante al Soggior no. 
Compilare tutti i campi del modulo. Il CRAEM si riserva di richiedere la documentazione necessaria per verif icare quanto dichiarato dal Socio. 

COGNOM E E NOM E DATA DI NASCIT A GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

RICHIESTE PARTICOLARI 

  
PAGAM ENTO 

 Tr atte nuta s ullo s tipe ndio (5 rate pe r im por ti s upe r iori a € 105,00) - s olo pe r Soci Effe ttivi CRAEM 

 Bonifico bancario IBAN IT95 U056 9620 7000 0000 2905 X21 

Acconto pari al 20% dell'importo alla conf erma della prenotazione e saldo 1 settimana prima della partenz a. 

Acconto €                                       Data                                        |                      Saldo €                                       Data    

  
 
Il Socio dichiara di aver preso visione del Regolamento Soggiorni CRAEM riportato sul sito www.craem.it e pertanto sottoscrive il presente modulo per 
acc ettazione. 
Data                                                                                                  Firma    

CONSENSO AL TRATTAM ENTO DEI DATI -  Inform ativa Re g.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati pers onali. 

Secondo il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. Ai s ensi del Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla 
partecipaz ione delle attività ricreative CRAEM; il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle 

suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati; il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede 
legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, Via Lampedusa 1 2; Tel. 02/7720.4440 - Fax 02/7720.4597; in ogni momento potrà 

esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ artt.15.16.17.18.20.21.22; eventuali 

richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@craem.it. Il sottoscritto interessato, dichiara di aver 
preso visione del documento di informativa n. 11252.51.365219.2115258 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it 

sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRAEM): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 

 
|     | Sì |    | No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

 
Data                                                                                                   Firma    

 
CRAEM M ILANO - Cir colo Ricr e ativo AEM | w w w .cr ae m .it 

Sede Legale: Via della Signora, 12 - 20122 Milano 

Sede Amministrativa: Via Lampedusa, 12 - 20141 Milano - Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So) 

 


