
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
SEI UN’ASSOCIAZIONE ? 

 

ADERISCI A “LATTERRAGGIO CARD” 
 
Se scegli Latterraggio per organizzare la cena, il pranzo e le uscite con i tuoi amici, 
parenti o associati potrai aiutare economicamente la tua società sportiva, culturale, 
tempo libero, hobbystica ecc, con un gesto semplice e consolidato. 
Infatti con “Latterraggio card” intestate alla stessa associazione o organizzazione farai 
caricare l’importo pagato per la cena o pranzo alla cassa. 
L’accordo tra Latterraggio e la tua associazione o organizzazione prevede che tutti gli 
associati contribuiranno nell’ottenere uno sconto a fine anno del 10% (netto 
iva) sul totale della spesa effettuata tutti i giorni escluso il Sabato sera. 
Verrà quindi corrisposto alla organizzazione/associazione, tramite bonifico bancario o 
assegno, l’importo corrispondente al 10% (netto iva) di tutte le spese effettuate 
presso Latterraggio Risto Grill Pizzeria. 
 
Esempio: 
un’associazione o organizzazione di 200 associati. 
Ognuno di essi al mese spende 20 euro. 
euro 20x200 = euro 4.000 x 12 (mesi) = euro 48.000 annui 
euro 48.000 – IVA 10% = euro 43.636 importo netto IVA 
10% di sconto su euro 43.636 = euro 4.363 è il bonus in denaro che 
l’organizzazione/associazione otterrà a fine anno. 
 
Aderire e semplice: 
rivolgiti presso Latterraggio Risto Grill Pizzeria, richiedi e compila il modulo (che trovi 
anche sul retro) con i dati della tua associazione e richiedi le card. Potrai iniziare 
subito a cumulare fondi per la tua associazione. 
 
Ricorda quindi: 
ogni volta che decidi di uscire, porta con te la card intestata all’organizzazione o 
associazione ! 
 
 
L’iniziativa è valida per tutte le consumazioni presso il ristorante Latterraggio di Caprino Bergamasco con 
i prezzi indicati alla carta. 
L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso o menu a prezzo convenzionato se non previo 
accordi con la direzione. 
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RICHIESTA LATTERRAGGIO CARD 
 
 
L’ASSOCIAZIONE: ___________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ___________________________________ P.IVA: ____________________________________ 

SEDE: ________________________________________________________________CAP ___________________ 

VIA: _________________________________________________________________N° ____________________ 

N. DI TELEFONO: ________________________________N. DI FAX: __________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________________________________ 

Nella persona del legale rappresentante (PRESIDENTE): 

NOME ________________________________________ COGNOME _____________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: _________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA: ____________________________________________________________________________ 

LOCALITA’ DI RESIDENZA: ________________________________________________ CAP ________________ 

VIA DI RESIDENZA: ________________________________________________________N° ________________ 

N. DI TELEFONO: ____________________________________________________________________________ 

RICHIEDE LE SEGUENTI LATTERRAGGIO CARD: (N°) ______________ FIRMA: _________________________ 

Chiede che lo sconto sotto forma di Ritenuta d’acconto venga riconosciuto a mezzo: 

ASSEGNO BANCARIO:   BONIFICO BANCARIO:  IBAN: _________________________________ 

Informativa 
Gentile Signore/a, 
              la informiamo che il D.lgs. 196/03 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul 
trattamento degli stessi e che sia messo in condizioni di manifestare il proprio consenso.  
La legge prevede che il trattamento sia improntato ai principi di liceità e correttezza, a tutela della sua riservatezza e dei diritti connessi 
alla stessa. 
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale de Latterraggio 
Il trattamento sarà affidato al Responsabile e ai soggetti incaricati da Latterraggio, secondo apposita autorizzazione, in forma 
manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.  
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ed è strumentale al raggiungimento delle finalità 
Titolare del trattamento è Latterraggio Risto Grill Pizzeria con sede in Caprino bergamasco Via Perlupario, 11. 
 
Consenso al trattamento dei dati 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….., ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. 
i) D.Lgs.n. 196/03 PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 
DA’ IL CONSENSO 
al trattamento dei suoi dati personali, nei limiti ed in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa 
 
 
Caprino Bergamasco, lì  ………………………                                   Firma il legale rappresentante 
 


