
                                                        
UFFICIO INTERCRAL POLIZIA ITALIA 

Sede Legale - Via Francesco Denza, 02 Quarto - Napoli 
Sede Operativa

Via Guglielmo Sanfelice, 24  Napoli (angolo Questura Napoli)
www.cralpolizia.it  email: info@cralpolizia.it

email: tarantinorob@libero.it
Cell: 338 1998427 - Tel..081/4971008  E-mail  info@cralpolizia.it   

(Utilizzare l'E-mail per l'invio di documenti per momentanea indisponibilità del servizio fax)
INFO:CELL:338/1998427   (Utilizzare l'E-mail per l'invio di documenti per momentanea

indisponibilità del servizio fax) 
 
  

Modulo di affiliazione INTERCRALPOLIZIAITALIA  
 
Il sottoscritto CRAL / Associazione _______________________   costituito in data__________

con sede  in  _______________________________________P.IVA/C.F_____________________

Tel._________________                          Fax  _________________E-mail____________________ 

Presidente  Sig___________________________________________________________________

Tel____________________Cell._____________________________________________________  

Aderisce  come  socio  ordinario  al  circuito  associativo
INTERCRALPOLIZIAITALIA L’affiliazione,   permette di usufruire  di
opportunità  ,  eventi,  manifestazioni    ed  agevolazioni  commerciali,
fruibili  a  mezzo  del  bollino,  della  tessera  numerata
intercralpoliziaitalia.
 L'affiliazione ha un costo di 250 euro annuale

Le Agevolazioni  realizzate sono pubblicate  sui  portali internet  CRALPOLIZIA , agli indirizzi   
www.cralpolizia.it 

dove , oltre  l'elenco completo delle Convenzioni attive consultabili in tempo reale sono pubblicate anche
molte informazioni di varie manifestazioni,  iniziative ed eventi  di interesse collettivo.  Affiliazione con
INTERCRALPOLIZIAITALIA  significa da un lato far  condividere la proprie Convenzioni e dall’altro potere
usufruire di  quelle realizzate dai Cral gemellati e potere così offrire a tutti  soci del circuito una offerta
allargata e una potenza contrattuale maggiore.  Lo scopo  della seguente proposta di affiliazione è quello
di  consolidare ed aumentare il sodalizio tra circoli di diverse città e regioni italiane  per permettere  ai
propri soci di usufruire e condividere   convenzioni in tutta Italia ( sia di carattere locale che nazionale).

Dichiaro di consentire , ai sensi della L 675/96 e successive mod. ( riservatezza dei dati personali) il trattamento dei dati

personali  nello  svolgimento  del  rapporto  associativo.  Tale  trattamento  sarà  improntato  a  principi  di  correttezza  e

trasparenza.  I  dati  non  saranno  comunicati  ad  altri  soggetti  e  potranno  essere  utilizzati  per  l’archivio  della

corrispondenza . In ogni momento sara possibilie chiedere la modifica o la concellazione dei dati

Il Presidente e/o Responsabile Cral Affiliato                                       Il Presidente CralPolizia

_________________________________                                 _____________________________
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