Modulo d’iscrizione Priority Pass

TM

Se desidera richiedere l’iscrizione gratuita a Priority Pass, completi questo modulo e lo rispedisca utilizzando la busta fornita
oppure inviarlo via fax al numero 067220308*. Priority Pass provvederà a inviarle la carta Priority Pass, che le offrirà
l’accesso illimitato gratuito a oltre 700 sale VIP negli aeroporti di tutto il mondo. Le verrà inviato inoltre un elenco delle sale
Priority Pass nel mondo.1
Si prega di compilare il form in MAIUSCOLO.
Dati Titolare di Carta Corporate Platino
Titolo:

Sig.

Sig.ra

Sig.na

Altro .................................

Nome: ................................................................................................
Cognome: ..........................................................................................

Numero Carta Corporate Platino:
3

7

5

2

–

–

Data di scadenza:

............................................................................................................

L’accesso a tutte le lounges previsto dal programma è gratuito
per lei. Prego addebitare sulla mia Cata Corporate Platino
American Express i costi dell’utilizzo della sala (attualmente
€ 24 per persona per visita) nel caso in cui acceda con me
un’altro accompagnatore. Accetto le condizioni di utilizzo
riportate nell’elenco delle sale. Le suddette condizioni sono
disponibili anche all’indirizzo www.prioritypass.com

.......................................................... CAP: .......................................

Firma del Titolare di Carta Corporate Platino:

Indirizzo (a cui desidera ricevere il pass): .......................................
............................................................................................................
............................................................................................................

E-mail: ................................................................................................
Nome come compare sulla Carta:

...........................................................................................................
Date:
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a
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1. La consegna della carta Priority Pass e dell’elenco delle sale può
richiedere 28 giorni.
*Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, prendo atto che la sottoscrizione della
Carta Priority Pass comporterà la comunicazione dei miei dati personali
a Priority Pass. Tali dati sono necessari ai fini dell’iscrizione a Priority
Pass che li gestirà in qualità di autonomo titolare per finalità connesse
al Programma stesso. In qualsiasi momento posso avere accesso,
aggiornare o cancellare le informazioni che mi riguardano, scrivendo a:
Priority Pass, PO Box 120, Croydon, Surrey CR9 4NU, United Kingdom.
Numero Fax: +44(0)20 8688 6191.
American Express Services Europe Limited – Servizio Clienti Carte
Corporate Platino – Sede per l’Italia con rappresentanza stabile –
Viale Alexandre Gustave Eiffel n 15, 00148 Roma
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