Scheda adesione associativa e iscrizione al pellegrinaggio

Pellegrinaggio a Medjugorje Dal

al

2013

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO: ______________
+ EURO 10,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DA AGGIUNGERE

Data e Luogo di nascita:

Codice Fiscale:
Numero Carta d'Identità o Passaporto:

Data emissione:

Indirizzo:
Città:

Prov:

Cap:

Indirizzo di posta elettronica ( e-mail)
Telefono Fisso:

Telefono Cellulare:

Assicurazione contro le penali di annullamento viaggio inclusa nella quota di partecipazione.
Condizioni di Polizza visualizzabili sul sito internet www.leoasidimaria.it oppure richiedendole presso i nostri
uffici.

Camere disponibili:

SINGOLA
DOPPIA
TRIPLA
QUADRUPLA (contrassegnare con una X )
Indicare Nome e Cognome degli eventuali partecipanti con i quali si desidera condividere la camera

IMPORTANTE: Per coloro che si iscrivono individualmente o che comunque non indicano il nome del partecipante con il quale
si desidera condividere la camera, è previsto l'abbinamento con un altro partecipante al viaggio dello stesso sesso: verrà
quindi assegnato un posto letto uomo o donna. Tuttavia qualora l'abbinamento non fosse in alcun modo possibile, verrà
richiesto il supplemento per la camera singola anche se non espressamente richiesta.
Verificare la validità del documento di espatrio proprio e degli eventuali minori viaggianti.
L’associazione declina ogni responsabilità circa la non idoneità dei documenti suddetti.
Prima della partenza ogni partecipante riceverà una “scheda di partecipazione” QUALE TITOLO EFFETTIVO DI
VIAGGIO, con tutte le informazioni necessarie, ed altre utili per il viaggio (orari di ritrovo, punti di incontro, riferimenti
degli accompagnatori, ecc…): se ne RACCOMANDA LA LETTURA INTEGRALE e di portarla con se durante tutto il viaggio
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi al pellegrinaggio accertarsi della disponibilità dei posti telefonando al
n. 06272793 oppure via email a leoasidimaria@santagatatour.com, ricevuta la conferma procedere come segue:
1. compilare il modulo in STAMPATELLO in modo da risultare facilmente leggibile;
2. apporre la propria firma nell’apposito spazio in fondo a questa pagina;
3. Versare un acconto di Euro 250,00 nelle modalità descritte al punto seguente;
4. Versare quindi il saldo definitivo entro 30 giorni dalla partenza, in seguito riceverete fattura.
Per prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti alla partenza, sarà necessario versare l’intera quota al momento
dell’iscrizione.
Modalità di pagamento: La quota di partecipazione al pellegrinaggio dovrà essere versata in una delle seguenti
modalità:
1. bonifico bancario sul conto con IBAN IT58 E033 5901 6001 0000 0071 675 (Banca Prossima Gruppo
Intesa San Paolo);
2. bollettino postale su c/c postale 92932102 intestato all’associazione “Le oasi di Maria Regina della Pace
e della Famiglia”;
UNA VOLTA EFFETTUATO IL BONIFICO E’ NECESSARIO INVIARE COPIA DELLA CONTABILE, UNITAMENTE ALLA
PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE DEBITAMEMTE COMPILATA, VIA FAX ALLO 06 62276291 o per posta elettronica
all’indirizzo: leoasidimaria@santagatatour.com
Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali sono trattati per: 1. rispettare gli adempimenti di legge (fiscali, legali e contabili); 2. adempiere agli obblighi contrattuali
con Lei in essere e supportare tecnicamente e commercialmente le Sue richieste sempre nell'ottica degli obblighi sopra ricordati; 3. inviare
materiale informativo su nostre future iniziative di gruppo e individuali e su nostri servizi e offerte. Il trattamento dei dati personali degli iscritti
all’associazione, avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità tali da garantire il loro trattamento in modo sicuro e
riservato. I dati in questione possono essere oggetto di comunicazione e diffusione all’agenzia di viaggi Santagata Tour, fornitore
dell’associazione, ed ai tutti gli altri subfornitori ove impegnati nell'erogazione di servizi inerenti ai pellegrinaggi (quali ad esempio spedizionieri
e corrieri). Evidenziamo che il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 e 2 è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione dei
rapporti in essere. Il titolare del Trattamento dei dati personali riguardanti i partecipanti ai pellegrinaggi e gli iscritti all’associazione, è il
seguente: Associazione ONLUS “Le Oasi di Maria Regina della Pace e della Famiglia” - via Guglielmo degli Ubertini, 11 - 00176
Roma – nella persona del suo Legale Rappresentante.

Accetto i contenuti dell'informativa relativi alla finalità del trattamento dei dati indicati ai punti 1 e 2:

Si

No

Si

No

Per accettazione (adesione al contratto, alle sue condizioni generali in allegato ed al trattamento dei dati)
Data

___ / ____ / ________

Firma

CONDIZIONI DI VIAGGIO: per la parte normativa (annullamenti, eventuali penali, ecc.) valgono le condizioni contrattuali di partecipazione al
viaggio della “Santagata tour s.r.l. uninominale”, disponibili sul

98386078 – 06 88816461.

sito www.leoasidimaria.it. Le Oasi di Maria tel. 06

Scheda di iscrizione da consegnare in originale o via fax/mail. Si consiglia di fotocopiare il presente modulo per mantenerne una copia.

Cognome e Nome:
(per le signore, indicare il Cognome da nubile)

