
ADI35618172 
Iscrizione al Frequent Flyer Club di EL AL Israel Airlines Ltd.  
In collaborazione con ADI – Associazione AMICI D’ISRAELE 

 
EL AL ISRAEL AIRLINES LTD. FREQUENT FLYER CLUB ITALIA 

TEL. +39.02.72003698  FAX +39.02.72000848 
elalmilano@tiscali.it 

TEL. +39.02.72003698; FAX +39.02.72000848  
E-MAIL:  

              

 
Iscrivendovi al Frequent Flyer Club di EL AL Israel Airlines Ltd. entrerete a far parte di un Club esclusivo 
che riserva ai propri membri privilegi, offerte speciali e tanti servizi dedicati. 
Per le iscrizioni effettuate entro il 31 dicembre 2013, EL AL Frequent Flyer Club Italia, in collaborazione 
con ADI Associazione AMICI D’ISRAELE, riserva ai nuovi soci residenti in Italia la registrazione gratuita. 
Codice (campaign code) ADI35618172. 
Vogliate far pervenire la scheda di iscrizione, debitamente compilata, al fax +39.02.72000848 oppure 
all’indirizzo e-mail elalmilano@tiscali.it. Sarà nostra premura inviarvi conferma dell’avvenuta 
iscrizione unitamente al numero di tessera. 
 

             Informazioni personali:                                                                     *Campi obbligatori 

Titolo*                                                MR □    MRS □    MS □    DR. □    PROF. □    REV.  □    RABBI  □   
 

Nome*          Cognome* 
 

Data di nascita*       Nazionalità* 
 

Azienda o società 
 

Indirizzo postale*  (Via, Piazza, Strada e N° civico)                                        
                                  CAP*                      Città*                                Provincia * 
 

Indirizzo e-mail* 
 

Telefono(i) fisso*  
Telefono(i) cellulare*   
Fax 

    
 
 
 

Dal 26 settembre 2011, iscrivendovi al Matmid Frequent Flyer Club  di 
 EL AL, potete scegliere di aderire gratuitamente al Programma GlobaLY 

 
 
 
 

*Con l’iscrizione al Frequent Flyer Club di EL AL,  in qualità di soci del Club non residenti in Israele, avete la 
, del 5% esclusivamente a carico di EL AL,  che prevede un contributo, programma GlobaLYpossibilità di aderire al 

dei punti che accumulerete viaggiando sui voli della compagnia, a favore di organizzazioni che si adoperano per 
rafforzare i legami con Israele. Gli obiettivi: portare i giovani ebrei a conoscere Israele, permettere ai militari delle 
forze di difesa israeliane di visitare le proprie famiglie all’estero, contribuire ad esaudire i desideri di bambini 
affetti da gravi patologie. 

 

Sono interessato ad aderire al programma GlobaLY e richiedo la tessera Matmid Frequent Flyer GlobaLY  
Scelgo di ricevere la tessera standard del Matmid Frequent Flyer Club   

 

        Luogo e Data                                                                                                                   Firma 

 
____________________                                                                                     __________________ 
 
 
Privacy per i soci del Frequent Flyer Club di EL AL Israel Airlines Ltd. Tutte le informazioni personali fornite con l’iscrizione o 
successivamente sono trattate da EL AL nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei 
dati personli vigenti e in particolare in conformità al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 
 

In qualsiasi momento potrete modificare le scelte espresse aggiornando online il vostro profilo nella sezione dedicata al 
Programma Frequent Flyer Club MATMID oppure contattando i numeri dedicati al servizio Frequent Flyer in Italia e all’estero. 
La tessera Vi sarà inviata dopo circa 30 giorni dalla data di iscrizione. 

L’iscrizione è soggetta alle regole del Frequent Flyer Club di EL AL Israel Airlines:   WWW.ELAL.CO.IL                                                

mailto:elalmilano@tiscali.it

