TopGear.it si fa in due per te, con le risorse aziendali vogliamo facilitare gli acquisti per i clienti affezionati, ma anche offrire una serie di
servizi aggiuntivi di valore, nasce così la Client Card, con promozioni commerciali, formazione e convenzioni.
Dal 2014 è attiva anche TopGear.it ASD, una associazione sportiva, alla quale è possibile partecipare in qualità di socio; i soci ottengono
servizi e facilitazioni direttamente dall'associazione e dalle convenzioni in corso. Al momento della stesura di questo documento sono già
confermati i servizi e le promozioni ottenibili immediatamente, ma altri si aggiungeranno nel corso dell'anno.
CLIENT CARD TOPGEAR.IT
●
Rilascio della Client Card che offre uno sconto aggiuntivo del 10% sui prodotti della TopGear.it e su tutti gli shop della TopX, ottenibile
anche in presenza di promozioni ed offerte.
●
Accesso esclusivo a offerte speciali riservate ai possessori di Client Card, su specifici prodotti o servizi
●
Accesso totalmente gratuito ai corsi monotematici riservati ai soci, organizzati in sede
●
Accesso gratuito alla libreria Manuali e Prontuari con possibilità di download di tutti i documenti disponibili
●
Convenzione con operatori esterni selezionati da TopGear.it per viaggi e manifestazioni (sconti e/o promozioni)
ISCRIZIONE AL CLUB TOPGEAR.IT ASD / ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA (A)
Nel caso in cui si chieda l'iscrizione a TopGear.it ASD, il socio beneficerà di tutte le facilitazioni riservate dalla Client Card, ed in più:
●
Iscrizione alla Federazione Italiana Fuoristrada in qualità di socio, quindi anche con le facilitazioni specifiche della FIF, per esempio:
●
Partecipazione ai raduni nazionali organizzati da qualsiasi Club federato FIF, al costo riservato ai soci, questa agevolazione è valida su
tutto il territorio nazionale e per tutto il periodo di validità della tessera (anno solare). Lo sconto è mediamente di 15/20 euro.
●
Possibilità di stipulare una polizza assicurativa per il veicolo 4x4 a condizioni notevolmente vantaggiose.
●
Polizza Infortuni riservata ai Soci FIF, compresa nel tesseramento annuale, senza oneri aggiuntivi. La copertura è attiva durante la
partecipazione a manifestazioni e raduni organizzati dai club affiliati. Massimali: invalidità permanente 25.000 euro, rimborso spese
mediche 750 euro franchigia 10%, morte 25.000 euro
●
Convenzioni aggiuntive locali tramite Club federati con FIF
●
Possibilità di ingresso gratuito o con tariffa ridotta per manifestazioni nazionali e fiere che saranno definite dalla FIF durante l'anno di
associazione
●
(A) E’ possibile anche l’iscrizione per chi è già tesserato per l’anno in corso con altro Club e voglia iscriversi anche al Club TopGear.it
Il socio riceverà dopo l'iscrizione la Client Card TopGear.it o alternativamente la tessera FIF con il nome TopGear.it valida sino al 31
dicembre dell'anno solare in corso, dopo di che decade automaticamente; potrà essere rinnovata con decisione esclusiva del socio.
Tutte le convenzioni, i servizi ai soci decorrono immediatamente dalla data di richiesta con il pagamento della quota di associazione.
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DOMANDA DI RILASCIO DELLA CLIENT CARD TOPGEAR.IT
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CLUB TOPGEAR.IT ASD & FIF (**)
ISCRIZIONE AL CLUB TOPGEAR.IT ASD & FIF (GIA' TESSERATO FIF ANNO IN CORSO) (*)

Il sottoscritto/a __________________________________nato/a ___________________________PV ________ il ____________
residente a _____________________________________ in Via __________________________________ C.A.P. ________ Pr. __
Documento (tipo e numero) _________________________________________________________Tel. ______________________
Indirizzo mail ___________________________________ (*) Per la richiesta della 2^ Tessera FIF, allegare fotocopia tessera 2018
Già socio FIF nell’anno 2017 con il club __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto con la richiesta evidenziata con segno di spunta nell'apposita casella, di osservare regolamenti e procedure e versare
contestualmente la quota annuale.
Per la specifica iscrizione alla TopGear.it ASD & FIF, in qualità di socio, si impegnerà per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi
primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali. Dichiara di aver preso nota dello Statuto e del
Regolamento, di accettarli integralmente. La scadenza è fissata al 31/12/2018, il rinnovo lo può richiedere esclusivamente il socio.
Firma _________________________________________________________________

Per il minore: Nome e firma di chi esercita la patria potestà _________________________________________________________

(**) La domanda di ammissione al Club è soggetta ad approvazione del Consiglio direttivo del Club, includendo anche il tesseramento FIF, la stessa è soggetta anche
all'approvazione della FIF. Nel caso la domanda dovesse essere rifiutata da TopGear ASD o FIF, sarà restituita integralmente la quota versata in anticipo, senza formalità.
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto, presta il proprio consenso all'intero
trattamento dei propri dati personali e in particolare:
TopX S.r.l. è responsabile del trattamento dei dati personali che rimarranno custoditi dalla stessa. Nel caso sia richiesta l'estensione dell'iscrizione alla TopGear.it ASD e
quindi alla FIF, i soli dati necessari all'iscrizione saranno trasferiti anche a queste ultime. In nessun caso TopX S.r.l., TopGear.it ASD e Federazione Italiana Fuoristrada
potranno cedere a terzi i dati comunicati. La responsabile del trattamento in genere rimane la TopX S.r.l. a cui rivolgersi tramite la mail info@topx.it per qualsiasi
chiarimento, richiesta di cancellazione o modifica.
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso esplicito con la seguente firma, non si potrà dar luogo a nessuna iscrizione e/o erogazione di
servizio.
Firma leggibile per il consenso _________________________________________________________________________________
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