SCHEDA ISCRIZIONE VIAGGI FOTOGRAFICI
Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni dell’art.85 del Codice del Consumo e da conservare a norma di legge.

Da inviare compilata e firmata a: viaggi@occhiodelfotografo.com

DATI PARTECIPANTE/I
NOME: ____________________________________ COGNOME: _____________________________________
INDIRIZZO: _________________________________ CITTA’: ________________________________________
C.F.: ___________________________NUM. CELLULARE /EMAIL: _____________________________________
Dati secondo partecipante:

NOME: ____________________________ COGNOME: ___________________________
Con la presente confermo/confermiamo l’iscrizione a (barrare la gita/le gite scelta/e):

Un tuﬀo tra i tulipani di Sigurtà – 12 APRILE 2015 - € 99/pers.
Bologna da dentro e da fuori – 17 MAGGIO 2015 - € 119/pers.
Le tre luci delle Cime di Lavaredo – 27/28 GIUGNO 2015 - € 249/pers.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
ALLA CONFERMA:

ACCONTO DEL 50% PER LE GITE GIORNALIERE
ACCONTO DI € 100/pers. PER LA GITA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO

SALDO:

7gg PRIMA CON BONIFICO BANCARIO ; IN CONTANTI IL GIORNO STESSO DELLA GITA

SE SI PRENOTANO 2 GITE, 5% DI SCONTO SUL TOTALE - SE SI PRENOTANO 3 GITE, 10% DI SCONTO SUL TOTALE
DATI PER BONIFICO BANCARIO:
Conto intestato a: AGENZIA VIAGGI MOLLO TUTTO
Iban: IT40 S061 1567 3100 0000 0323 776 c/o Cassa di Risparmio di Cento, Fil. Poggio Renatico (Fe)
Causale: ISCRIZIONE GITA FOTOGRAFICA

CANCELLAZIONE
IN CASO DI CANCELLAZIONE DALLA CONFERMA AL GIORNO STESSO DELLA GITA, ACCONTO NON RIMBORSABILE.
RIMBORSO DELLA PARTE DEL SALDO SE EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO.
La presente è disciplinata dai depliant, opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto/servizio turistico. E’ altresì disciplinata dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 N. 1084
nonchè dal Codice del Consumo.

Firma del cliente
______________________________________
Per ricevuta della presente conferma
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per
garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa.
L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e
diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web - l'Agenzia venditrice e l'Agenzia organizzatrice. I dati potranno inoltre essere
comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. I Titolari del trattamento potranno
utilizzare gli indirizzi e-mail forniti nel presente modulo per la promozione o vendita di servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita sempre che gli interessati, al
momento della fornitura degli indirizzi e-mail o in occasione di successive comunicazioni, non rifiutino tale uso. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex
art. 7 D. Lgs. 196/2003.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi Mollo Tutto, S. Pietro in Casale (Bo), Tel. 051 6661553, P.I. 01748210380, operante con regolare autorizzazione n° 404 del
03/06/2008 emessa dalla provincia di Bologna. Polizza assicurativa n° 8481057 denominata RC Organizzatori e Intermediari di Viaggio stipulata con Europ Assistance
Italia SpA. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Bologna.

