Modalità di iscrizione
Gli associati di Ebit Milano potranno iscriversi ad Interline Club pagando una quota annua
loro dedicata di

a

€ 25.00 anziché € 39.00.

Per ottenere la Interline Card è necessario iscriversi espletando le seguenti modalità:

1. Aprire la pagina web http://www.interlineclub.it/It/Home/Home.aspx
2. Inserire la password INTERLINECLUB
3. Cliccare ISCRIZIONE CLUB
4. Leggere la Nota Informativa, Compilare e sottoscrivere la Scheda di Iscrizione SCARICA
5. Allegare una lettera di appartenenza su carta intestata dell'azienda con timbro e firma del datore di
lavoro specificando i dati anagrafici, la mansione svolta, l’eventuale scadenza del contratto Se
collaboratore di ADV dichiarazione di collaborazione in essere del datore di lavoro con eventuale
scadenza.
Se titolare d’azienda autocertificazione su carta intestata.
SPECIFICARE DI ESSERE ASSOCIATI AD EBIT MILANO DI VIA CHIARAVALLE 8
MILANO
6. Allegare un documento comprovante il rapporto di lavoro o la carica ricoperta (ad es. il frontespizio
dell’ultima busta paga); per i titolari o soci la visura camerale.
7. Scegliere la validità della card
e pagare la quota d’iscrizione corrispondente: PER GLI ASSOCIATI EBIT MILANO €25.00

La Card ha scadenza il 31/12 di ogni anno (salvo variazioni della propria posizione lavorativa) ed è pagabile

- con bonifico bancario
1) beneficiario: INTERLINE TURISMO CLUB S.R.L.
BANCA INTESA SANPAOLO AG.611
C/C 100000001580 ABI 03069 CAB 01612 CIN P
IBAN: IT43 P030 6901 6121 0000 0001 580
2) beneficiario: INTERLINE TURISMO CLUB S.R.L.
BANCA UNICREDIT SPA
C/C 000101953144 ABI 02008 CAB 30040 CIN K
IBAN: IT34 K020 0830 0400 0010 1953 144
- assegno non trasferibile
- vaglia postale ordinario
Pagamento intestato a: INTERLINE TURISMO CLUB (Via Edolo 26 - 20125 Milano)

IMPORTANTE
Poiché INTERLINE TURISMO CLUB propone i propri Servizi esclusivamente a coloro che operano nel
settore turismo e la convenzione è destinata unicamente agli associati di Ebit, la Card deve essere
richiesta preventivamente e non può essere rimborsata ai non aventi diritto che l’avessero richiesta.

La card ha scadenza il 31/12 di ogni anno, qualunque sia la data di emissione. Per i contratti a tempo
determinato/stagionali, la validità della card verrà sospesa alla scadenza del contratto e riattivata solo in
caso di rinnovo contrattuale dietro presentazione della relativa documentazione, comunque non oltre il 31
dicembre dell'anno in corso. Sarà, tuttavia, possibile usufruire dei servizi offerti da Interline Turismo Club
entro il mese successivo al termine del rapporto di lavoro (quindi sarà possibile partire max 30gg dopo). Il
detentore della Interline Card ha il dovere di comunicare tempestivamente ogni modifica della sua
posizione lavorativa.

Qualora usufruisse di un servizio o di un viaggio senza essere in regola con quanto richiesto, sarà tenuto a
pagare la differenza tra la quota speciale Interline e quanto richiesto dal tour operator per i clienti non
appartenenti al settore.

