
 
 

“CLUB FORYOU” – Fidelity Card Aeroporti del Garda 
 

Modulo di Adesione 
Una volta compilato in ogni sua parte il modulo di adesione - scrivendo in carattere stampatello - inviarlo a:  
Confindustria Verona - Area Relazioni Associative-  e-mail: convenzioni@confindustria.vr.it. 
 
La corretta compilazione del modulo e la dichiarazione di avvenuta lettura dell’informativa sul trattamento dei 
dati personali (vedasi sotto) sono requisiti indispensabili per il buon fine della procedura di accreditamento 
presso la Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.. 
 
Azienda associata................................................................................................................................  

DATI OBBLIGATORI DEL RICHIEDENTE LA CARD 

Nome ......................................................... Cognome ........................................................................ 

Sesso   M     F   Data d i  nasc i ta ….. /….. . /………… Naziona l i tà  ………………...…………  

Indirizzo Aziendale ........................................................................................................................................  

Città .................................................................................................... Cap .................. Prov. (.......) 

Tel. .................................................... Cell. ................................................ Fax ................................. 

e-mail ............................................................................................................................................... 

I dati personali di cui alla presente richiesta e quelli acquisiti nel conseguente rapporto di gestione della card 
CLUB FORYOU sono trattati dalla società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., con sede 
legale presso l’Aeroporto Civile di Verona Villafranca, 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) P.IVA 
00841510233 in qualità di Titolare del trattamento, che ha provveduto altresì a nominare iI Responsabile 
della Protezione del Dati Personali/Data Protection Officer (RPD/DPO) i cui dati di contatto sono: 
dpo@aeroportoverona.it.  
 
Con la sottoscrizione di cui sotto, dichiaro di voler ricevere la Card CLUB FORYOU e di accettare le 
condizioni previste per l’utilizzo della Card CLUB FORYOU pubblicate sul sito web 
www.selecard.it/registrazione/foryou/ . Dichiaro, inoltre, di aver letto l’informativa sul trattamento dei miei dati 
personali pubblicata sul sito web www.aeroportoverona.it/privacy/CLUBFORYOU  . 
 
……………………….      ….../……./………….    ………………………………………………. 
Luogo            Data      Firma   
 
 
CONSENSO FACOLTATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER NEWSLETTER (CATULLO) 
Letta e compresa l’informativa privacy esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali per le 
finalità di marketing di cui al punto 4) (Newsletter attività Catullo).  
Luogo e Data _______________________    
                                                                       Firma _________________________________ 
 

 
CONSENSO FACOLTATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER NEWSLETTER (PARTNERS) 
Letta e compresa l’informativa privacy esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali per le 
finalità di marketing di cui al punto 5) (Newsletter attività Partners).  
Luogo e Data ______________________ 
          
      Firma _________________________________ 

 


