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ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI DI ADESIONE ALLA “EASY CARD” 
1.1 > DOMANDA DI ADESIONE ALLA “EASY CARD” 
“Easy Card” è una card virtuale, rilasciata a titolo gratuito ai giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni, con 
scadenza al compimento del 26° anno di età del titolare. La card può essere richiesta, previa registrazione ai 
sistemi online ACI,  unicamente in modalità digitale.  
La registrazione può essere effettuata tramite la tile (sezione) denominata “Easy Card”, disponibile nell’APP 
ACI Space (versione IOS e Android), ovvero mediante qrcode presente sui materiali di comunicazione ACI.  
A seguito della registrazione, il richiedente riceverà una e-mail contenente il link di indirizzamento alla 
pagina di sottoscrizione della “Easy Card”. 
 
La Easy Card non conferisce al titolare la qualità di Socio ACI e pertanto non legittima l'esercizio di alcuna 
delle prerogative connesse allo status di Socio, ivi compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. 
 
1.2 > VALIDITA’ DELLA CARD 
La Card ha validità a decorrere dal giorno successivo a quello di emissione. Al termine del processo di 
adesione, il richiedente riceve via email una notifica dell’avvenuta emissione della card. Nell’APP ACI 
Space sarà possibile visualizzare la propria Card digitale e accedere ai servizi e ai vantaggi disponibili 
online. L’adesione alla “Easy Card” dà diritto ad usufruire esclusivamente dei vantaggi e dei servizi indicati 
nel presente regolamento. 
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1.3 > DATI DEL RICHIEDENTE LA EASY CARD 
Ai fini dell’adesione, il richiedente fornisce i propri dati anagrafici, il codice fiscale e l’indirizzo di residenza 
o di domicilio (necessario per l’invio della copia cartacea della Card e per l’erogazione di alcuni dei servizi 
previsti nel presente regolamento), oltre al numero di telefono cellulare e all’indirizzo di posta elettronica, 
utili per ricevere eventuali informazioni di servizio e, previo consenso, comunicazioni informative, 
promozionali e di verifica della soddisfazione.  
Il richiedente può modificare autonomamente i propri dati nella tile (sezione) dedicata dell’APP ACI Space. 
I dati forniti sono trattati ai sensi del D. Lgs. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
Avvertenze 
Il titolare della Easy Card è tenuto a usufruire dei servizi secondo i principi di correttezza e buona fede 
anche con specifico riferimento al Codice Etico della Federazione ACI, disponibile sul sito www.aci.it. 
L’utilizzo improprio della card può dar luogo alla disattivazione della stessa. Eventuali modifiche dei servizi 
e delle modalità di fruizione saranno comunicate tramite i canali Web e mobile dell’ACI e/o mediante 
comunicazioni a mezzo posta elettronica. 
 
ARTICOLO 2 > VANTAGGI DELLA “EASY CARD” 
I titolari della Card possono disporre dei vantaggi erogati dal circuito degli Esercizi convenzionati con la 
Federazione ACI.  
 
2.1 > SCONTI E AGEVOLAZIONI 
● Sconti e agevolazioni presso gli Esercizi convenzionati con la Federazione ACI; 
● Accesso alle tariffe agevolate riservate ai Soci ACI per l’acquisto di corsi di Guida Sicura presso i 

Centri di Vallelunga (RM) e Lainate (MI), consultabili sul sito https://guidasicura.vallelunga.it/; 
● Accesso a tariffe agevolate ai prodotti assicurativi attivabili dal canale mobile (APP ACI Space). I 

titolari della card potranno sottoscrivere, mediante canali digitali, i seguenti prodotti assicurativi a 
condizioni agevolate: 

○ Polizza Viaggi Instant insurance; 
○ Bici2Go – per copertura dei rischi di chi si muove in bicicletta (infortuni, responsabilità civile e furto 

della bicicletta); 
○ MiMuovo – per copertura dei rischi -infortuni, responsabilità civile, spese- legati alla mobilità (car 

sharing, trasporto pubblico, noleggio auto, bici elettrica, monopattino). 
 
2.2 > APP ACI SPACE 
I titolari della Card possono, attraverso la tile (sezione) “Easy Card” dell’APP ACI Space, visualizzare la 
card digitale e usufruire dei vantaggi e dei servizi loro riservati.   

 
ARTICOLO 3 > SERVIZI ACI 
I titolari della card possono usufruire di alcuni servizi erogati dall’ACI, a tariffe agevolate.  
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3.1 > SOCCORSO STRADALE A TARIFFA AGEVOLATA 
Sconto del 20% sulle tariffe ufficiali ACI -pubblicate sul sito www.aci.it - per interventi di soccorso e 
assistenza stradale a seguito di guasto o incidente del veicolo su cui il titolare della Easy Card si trovi a 
viaggiare, purché rientrante in una delle tipologie indicate di seguito e in regola con il Codice della Strada 
vigente: 

• autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 2.500 kg; 
• autoveicoli fino a 2.500 kg; 
• autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg adibito al trasporto di persone e cose con massa 

complessiva; 
• camper di massa complessiva fino a 2.500 kg; 
• motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150 c.c.;   
• motoveicolo o ciclomotore a due ruote; 
• altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg. 

 Lo sconto può essere utilizzato nel limite di un intervento per ciascun anno solare. 
 
3.2 > TESSERE ASSOCIATIVE A TARIFFE AGEVOLATE 
I titolari della card che intendono associarsi all’ACI potranno beneficiare di uno sconto a loro riservato per 
l’acquisto, presso un Punto ACI, di una tessera Gold Premium (€79 invece di €99), Sistema (€59 invece di 
€75) o Club (€20 invece di €35). 
Lo sconto può essere utilizzato solo per l’emissione di tessere associative a favore del titolare della 
Easy Card. 


