
                                                                                                                                             
 

 
 

 

Modulo richiesta Card turistica 

La Via del Cedro di Calabria 

 

 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

 

Cognome: ____________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: _____________________________________________________________________________ 

  

CAP: ________________________________________________________________________________ 

 

Nazione: _____________________________________________________________________________  

 

Telefono: _____________________________________________________________________________  

 

 E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 

 

IL COSTO DELLA CARD È DI 20€ / VENTI EURO ED HA VALENZA UN ANNO DALLA SOTTOSCRIZIONE 

Funzionamento della Card turistica: 

La Card turistica offre al possessore una serie di vantaggi e permette di usufruire di uno sconto del 10% presso tutti gli 

esercizi convenzionati. Ogni esercizio è contraddistinto dall’apposito marchio della Via (gli stessi sono registrati 

nella sezione “La Nostra Rete” all’interno del portale dedicato, consultabile al seguente link: www.laviadelcedroblog.com 

Tra questi rientrano: 

• strutture alberghiere (hotel, B&B, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, camping, villaggi, 
residenze turistico alberghiere, ristoranti, trattorie, locande, agenzie di viaggi e tour operator, 
compagnie di trasporti pubblici e privati; musei, mostre, eventi); 

• botteghe di artigianato locale; attività balneari (aree attrezzate nelle spiagge, noleggio attrezzature per 
la balneazione); 

• escursioni organizzate (sportive, religiose, eno-gastronomiche, culturali, ecc.); 

• servizi di guide turistiche; 
 

 

http://www.laviadelcedroblog.com/


                                                                                                                                             
 

 
 

I titolari della Card possono consultare il portale web dedicato alle informazioni turistiche della “Via del Cedro 

di Calabria” e richiedere gratuitamente (specificando nella richiesta i propri dati personali e il codice 

identificativo della Card) l'organizzazione di pacchetti turistici e/o itinerari personalizzati, che comprendono 

escursioni, visite guidate, degustazioni e pernottamento, presso tutti gli esercizi convenzionati alla nostra Rete 

di Eccellenze, godendo di una scontistica dedicata. 

Inoltre, i possessori della Card godranno dei seguenti benefici: 

• accesso gratuito presso il Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro con degustazione di benvenuto; 

• posti a sedere riservati durante tutti gli eventi organizzati dal Consorzio del Cedro di Calabria, 

compatibilmente con le circostanze e gli spazi messi a disposizione (Cedro Festival, Etno Festival, 

Rassegna del Cedro, Giornata Europea della Cultura Ebraica ecc.); 

• email informative su tutte le novità connesse al circuito della Via del Cedro di Calabria e al mondo del 

Cedro (offerte dedicate, organizzazione di eventi, pubblicazioni, incontri/seminari, workshop, ecc.); 

• scontistica dedicata su pubblicazioni, riviste e/o periodici/magazine, e su corsi di formazione 

organizzati dal Consorzio del Cedro di Calabria; 

 

Luogo_______________________ Data _______________________    

 

Firma per esteso _____________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), con la sottoscrizione 

del presente modulo, si acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di legge.  Si informa, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento 

della procedura. I dati raccolti saranno trattati con l’utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista 

la diffusione o la comunicazione a terzi. L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'obl io), la 

limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in 

generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. Titolare del trattamento è il Consorzio 

del Cedro di Calabria - C.so del Tirreno n. 353 Santa Maria del Cedro (CS) CAP 87020,  

PEC  consorziodelcedrodicalabria@legalmail.it 

Email consorziodelcedrodicalabria@gmail.com – info@cedrodicalabria.it  

Tel. +39 0985 42598 

 

 

Firma per esteso  
 

_____________________________________________________________ 
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