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Il CRAEM Milano, in collaborazione con l’Associazione Insieme ina2a,  

e ATM propone ai Soci: 

 

“TOUR GUIDATO A MILANO A BORDO DELLA 

STORICA VETTURA1503” 
 

MERCOLEDI 20 NOVEMBRE  2019 ORE 14:30 

“Piazza Castello”(davanti alla fontana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
Ore 14.00: Ritrovo davanti alla fontana del Castello Sforzesco. 

Ore 14.30: Inizia la visita con la guida (90 min.) 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  Giro turistico sul tram compreso guida e auricolari per l’ascolto della guida. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO: Soci CRAEM Effettivi e loro Aggregati: in trattenuta sulla retribuzione; in contanti o bancomat presso 

lo Sportello di Via Caracciolo 52 a Milano o tramite bonifico bancario (IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) alla conferma della 

prenotazione.  

Soci CRAEM Straordinari e Aderenti: in contanti o bancomat presso lo Sportello di Via Caracciolo 52 a Milano o tramite bonifico bancario 

(IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) alla conferma della prenotazione.  

Soci dell’Associazione Insieme in a2a: presso gli uffici Insieme in a2a presenti nelle sedi di Signora, e Caracciolo (durante gli orari di 

apertura o presso gli sportelli CRAEM): in contanti oppure tramite bonifico bancario (IT89U0569601799000019039X19) alla conferma 

della prenotazione. 
 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate a InsiemeinA2A o al CRAEM, consegnando 

il modulo di iscrizione (sul retro del notiziario) debitamente compilato. Le iscrizioni saranno raccolte fino ad esaurimento dei posti 

disponibili.  
 

RESPONSABILITA’: Il Consiglio Direttivo si ritiene sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gita. 
 

Soci Effettivi/Straordinari/Aggregati CRAEM e Insieme in a2a          € 15,00 

 Soci Aderenti                                                                                           € 20,00 

Salirete a bordo della “Vettura 1503”, tram storico recentemente ristrutturato per recuperarne il fascino 
degli anni ‘20 e, accompagnati dalla narrazione della guida con relativi auricolari, scoprirete una Milano 
mai vista. Una visita guidata per tutti coloro che hanno la voglia e la curiosità di visitare la città attraverso 
un percorso che corre su rotaie e porta lentamente indietro nel tempo. Godrete l’intramontabile fascino di 
una metropoli che cambia ma regala sempre suggestioni nuove fatte di scorci, vecchi portali, chiese poco 
note, la darsena, i Navigli ed i nuovi grattacieli. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
Le prenotazioni sono impegnative. 

 
IL SOCIO (cognome e nome)______________________________________CID/ TESSERA N°____________ 
 

EFFETTIVO  
 

STRAORDINARIO  
 

ADERENTE  
 

C. F.l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l 

 
SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) ______________________________________________________ 
 
Tel __________________ Cell ________________________E-mail___________________________________ 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL “TOUR GUIDATO SUL TRAM 1503” 

 
PER SÉ |__|   
 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 
 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI -  Informativa Reg.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 

personali. 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 sensi 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 partecipazione 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 Caracciolo 52; Tel. 02/7720.4384 - 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. 11252.51.365219.1381073 ai sensi dell’articolo 7 

del Reg.to UE 2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY): 

 

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 

 

|__| Sì |__| No    Eventuale realizzazione da parte del CRAEM di fotografie e video, che mi ritraggono o ritraggono il mio nucleo familiare 

iscritto alla presente manifestazione, che il CRAEM potrà utilizzare per finalità promozionali del Circolo tramite pubblicazioni cartacee, online 

sul sito www.craem.it, sui social ufficiali di CRAEM Facebook e Twitter 

 

Luogo e data………………………………………………………………………… Firma…………………..…………………………………………… 


