Data prenotazione………………………….

MODULO DI PRENOTAZIONE VIAGGIO E AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO

Il sottoscritto COGNOME…………………………………………. NOME………………………………………………………..
Data di Nascita……………………………………… E-Mail………………………………………………………………………………
Telefono fisso……………………………………………….

Cellulare…………………………………………………..

□ Socio Sodalitas

□ Cliente BCC Roma

Destinazione:
□ MERAVIGLIE DEL GIAPPONE
□ MALTA

□ ARMENIA E GIORGIA

□ EXPO DUBAI □ WEEKEND PARIGI

□ MATERA E TOUR BASILICATA
□ VENEZIA

□ INDIA

□ ALTO ADIGE

□ PARCO CIRCEO
□ BRESSANONE

□ LA CAPADOCIA

□ SOGGIORNO MARE CALABRIA
□ LIGURIA

□ FIRENZE

□ IRLANDA
□ ZAGABRIA

□ ISEO-LIVIGNO

□ ARENA DI VERONA

L’EVENTO SI SVOLGE IN DATA ……………………………………………………………………………………………………………………..
- NOTE (□ ALLERGIE, □ POSTI DAVANTI IN PULMAN) ALTRO…………………………………………………………………………….
TIPOLOGIA CAMERA:

□ SINGOLA

□ DOPPIA

□ TRIPLA

□ QUADRUPLA

(importante: indicare nomi e cognomi esattamente come riportato sul documento di identità che si intende
utilizzare). Bambini (indicare la data di nascita)
PARTECIPANTI OLTRE AL SOCIO TITOLARE
Cognome

Nome

Data di nascita

cellullare

AUTORIZZO L’ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE PRESSO LA FILIALE BCC ROMA DA ME INDICATO A SODALITAS.
Dichiaro di aver preso visione del programma di massima, del costo e delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici che dichiaro di accettare.
Il costo del viaggio verrà addebitato al Socio 15 giorni prima della data di partenza. Per i viaggi da 4 giorni in poi, al
momento dell’iscrizione, sarà chiesto un acconto del 25% del costo del viaggio.
QUOTA SOCIO
QUOTA FAMILIARE
ALTRI
TOTALE
ACCONTO

Firma……………………………………………

SODALITAS ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO
Sede Legale: Via Caltana 7 35011 Campodarsego
email: info@sodalitas.eu - sito www.sodalitas.eu – pec: sodalitas@pec.it
Telefono 049/0990076 - fax 049/0990077 Codice fiscale:04062740289

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Adesione viaggio
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), le indichiamo qui di seguito le informazioni di
carattere generale riguardo i trattamenti di dati personali.
1. Dati di contatto del Titolare.
Il titolare del trattamento è Sodalitas Associazione di Mutuo Soccorso ha sede in Campodarsego, in via Caltana,7 tel. 049/0990076.
Il titolare, in conformità al GDPR, ha designato il Data Protection Officer (DPO), che lei potrà contattare per richiedere spiegazioni riguardo questa
Informativa o esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali descritti nel testo che segue. Per contattare il
DPO potrà utilizzare uno dei seguenti mezzi:
• via email: dpo@francescocinotti.it
• via posta ordinaria: Via Caltana, 7 - 35011 - Campodarsego (PD).
Per qualsiasi sua comunicazione, nei confronti del DPO, deve riportare nella richiesta i suoi dati di contatto, indispensabili per poterla individuare
e ricontattare.
2. Finalità del trattamento e base giuridica.
Finalità relativa alla prestazione contrattuale. I Suoi dati personali e quelli dei suoi familiari partecipanti sono trattati ai fini dell'adempimento
degli obblighi derivanti dalla trattativa e dal contratto relativo all’organizzazione del viaggio. Per tale finalità il suo consenso non è richiesto.
E’ naturale e dovuto che il trattamento dei suoi dati possa avvenire per adempiere a leggi, norme e/o regolamenti.
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati richiesti per le finalità indicate al punto 2 (finalità relativa alla
prestazione contrattuale) la prestazione richiesta o parte di essa non potrà essere eseguita e Lei non potrà usufruire delle opportunità sopra
menzionate.
4. Categorie di destinatari dei dati personali.
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati saranno comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle agenzie di viaggio e relativi soggetti
dalle stesse incaricati, individuate per l’organizzazione e gestione dei singoli viaggi. L’agenzia di viaggio è titolare autonoma del trattamento dei
dati e Le fornirà la prevista informativa.
Potranno essere altresì comunicati a soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa
secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
5. Conservazione dei dati personali.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono
stati raccolti e successivamente trattati, di regola non superiore a cinque (5) anni, salvo per periodi superiori finalizzati a proteggere i diritti del
titolare dei dati nell’ipotesi di eventuali controversie legate all’erogazione del servizio.
6. Comunicazione dei dati personali.
I Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di persone autorizzate al
trattamento dei dati personali.
Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
a) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico;
b) soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale;
c) autorità pubbliche, inclusi organi di vigilanza e controllo.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in
altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto scrivendo all’indirizzo
email: info@sodalitas.eu.
I dati personali trattati dal Titolare non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea e non saranno oggetto di diffusione.
7. Diritti degli interessati.
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i
diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR. Per esercitare tali diritti, basterà contattare il DPO facendo riferimento ai dati di contatto riportati
all'inizio di questa Informativa. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti ed alla disciplina sulla privacy in generale La invitiamo a
visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.
Dichiarazione di presa visione:
Premesso che, il conferimento dei dati personali per le finalità descritte al punto 2 costituisce requisito necessario per la partecipazione al viaggio
io sottiscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa sopra riportata.

______,_________

Firma leggibile dell’interessata/o _________________

