
MODULO D’ISCRIZIONE PRIORITY PASS™

DATI DEL TITOLARE DI CARTA ORO MEDIOLANUM BASE

Per iscriversi gratuitamente al Programma Priority Pass™, compila e rispedisci questo modulo via email all’indirizzo 

modulicartaoromed@aexp.com. In alternativa, potrai inviarlo via posta all’indirizzo: American Express, Viale Alexandre Gustave Eiffel 

15, 00148 Roma, con oggetto “Priority Pass Mediolanum”. Riceverai, allo stesso indirizzo del tuo estratto conto, la carta Priority 

Pass™ che ti darà ogni anno due accessi gratuiti, entrambi per te o per te ed un accompagnatore, ad oltre 1.200 VIP lounge 

aereoportuali nel mondo.

  Sì, desidero aderire al programma Priority Pass™ 

Titolo:   Signore  Signora

Nome

Cognome

Numero di Carta Oro Mediolanum Base

Data di scadenza

Autorizzo Priority Pass™ ad addebitare il costo dell’ingresso alla lounge per ogni ingresso eccedente le due gratuità, pari alla tariffa d’ingresso del programma Priority Pass™ su 
Carta Oro Mediolanum American Express. Dettagli disponibili su www.prioritypass.com/it. Riconosco altresì il diritto a Priority Pass™ di modificare i termini e le condizioni a sua 
discrezione. 

Accetto di rispettare le Condizioni d’Uso contenute nell’elenco delle lounge e disponibili anche su prioritypass.com/it

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 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 815, Haywards Heath, RH16 9LR, UK

Firma del Titolare di Carta Oro Mediolanum

Data
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Con il programma Priority Pass™ potrai accedere al comfort e ai privilegi offerti da oltre 1.200 VIP lounge aeroportuali in più di 130 paesi del 
mondo, indipendentemente dalla compagnia aerea, dalla classe del biglietto o dall’appartenenza ad altri programmi frequent flyer. 

La carta Priority Pass™ è valida per 48 mesi e ti verrà rinnovata automaticamente prima della scadenza annuale. 
In caso di mancata ricezione, puoi chiamare il Servizio Clienti allo 06.72.280.735.

Insieme alla carta Priority Pass™ riceverai un elenco completo di tutte le lounge aeroportuali che partecipano al programma, con relativa 
descrizione, dettaglio delle strutture disponibili ed esatta ubicazione. Inoltre, sul sito prioritypass.com/it troverai sempre le informazioni 
aggiornate.

Per accedere ad una delle lounge che aderiscono al programma, ti basterà presentare la tua carta Priority Pass™ al personale della reception 
e firmare un voucher a conferma della tua visita. Avrai così a tua disposizione telefoni, fax e attrezzature per conferenze, potrai ristorarti 
e rilassarti leggendo un quotidiano o una rivista. 

Tramite la nuova app potrai avere sul tuo dispositivo mobile la Digital Membership Card Priority Pass e accedere ad altri strumenti utili 
come la ricerca e la valutazione delle lounge, e tutte le novità del programma. Scarica subito la app dal tuo app store e crea il tuo account 
su prioritypass.com/it

American Express Italia s.r. l .
Sede legale -  Viale Alexandre Gustave Eiffel ,  15 -  00148 Roma
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