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ISRAELE e Territori Palestinesi – 24 aprile / 1 maggio 2018 – gruppo Diaconi Torino – don Caludio/P.Marcato
SCHEDA D’ISCRIZIONE / CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO
COMPILARE LA SCHEDA IN STAMPATELLO - COGNOME, NOME/I E DATI COME DA PASSAPORTO
COGNOME

NOME
CON EVENTUALI NOMI AGGIUNTIVI

INDIRIZZO
C.A.P.

LOCALITÀ

PROVINCIA

E-MAIL

CELLULARE

TELEFONO

CODICE FISCALE

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

PASSAPORTO N.

DATA RILASCIO

DATA SCADENZA

QUESTURA DI

IN CAMERA CON

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAM. DOPPIA

1.150,00 €

QUOTA GESTIONE PRATICA

35,00 €

EVENTUALE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (€ 350,00)

€

TRASFERIMENTI PER/DA GLI AEROPORTI IN ITALIA (con min 30 pax)

35,00 €

ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO AXA 161117

INCLUSA
€

TOTALE

€

ISCRIZIONE / VERSAMENTI

ENTRO IL 02 febbraio 2018
ENTRO IL 20 marzo 2018

DATA EFFETTIVA PAGAMENTO
‘PRIMA RATA’ ACCONTO
SALDO

Documenti necessari per i cittadini italiani (fornire fotocopia):
Passaporto individuale valido oltre i 6 mesi dalla data di effettuazione del
viaggio. Per i cittadini stranieri rivolgersi all’ambasciata di riferimento.

300,00 €
€

Pagamento con bonifico bancario su: UNICREDIT BANCA
CODICE IBAN: IT 55 T 02008 01057 000005503277
CAUSALE: PAGAM. GRUPPO DIACONI 24 Apr + nominativi

In deroga a quanto previsto dal Regolamento, l’applicazione delle PENALI avverrà come segue. Per le rinunce pervenute per iscritto sarà trattenuto il costo
della quota gestione pratica (€ 35 per persona) e una percentuale della quota totale di partecipazione nella misura sotto indicata:
• 20% dal 02/02/2018 fino a 30 giorni prima della partenza • 50% da 29 a 10 gg prima della partenza • 100% da 9 gg fino alla partenza
Nessun rimborso spetterà chi non si presenti alla partenza, o rinunci a viaggio già iniziato e a chi non potesse effettuare il viaggio per irregolarità dei documenti
personali di espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
Le presenti condizioni generali di contratto di vendita del pacchetto turistico sono redatte in ossequio alla normativa in vigore alla data di stampa del catalogo o del programma. Eventuali
aggiornamenti sono pubblicate on line. La presente non costituisce quietanza di pagamento. Soltanto la trasmissione del documento di viaggio costituisce conferma dei servizi prenotati; prima
della trasmissione del documento di viaggio al cliente e comunque prima dell’avvenuto incasso del corrispettivo da parte di Opera Diocesana Pellegrinaggi i servizi si intendono semplicemente
bloccati nella loro disponibilità (cfr art 6 norme e condizioni). Dichiaro di aver preso visione del programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita del ‘pacchetto turistico’, scheda
tecnica, polizza a tutela del cliente Booking Sicuro/Fondo Garanzia e delle condizioni di copertura assicurativa medico-bagaglio-annullamento Axa Assistance - Polizza n°161117
(dettagli sul sito www.odpt.it). Dichiaro inoltre di essere stato/a adeguatamente informato circa le condizioni di sicurezza del paese oggetto del viaggio e di aver preso visione delle
notizie riportate sul sito della Farnesina (www.viaggiaresicuri.it).
Data __________________________

Firma ___________________________________________

FORMULE DI CONSENSO (D. Lgs. 196/2003) Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per campagne promozionali e iniziative pubblicitarie, nell’ambito e per le finalità
indicate nell’informativa ivi riportata
Data __________________________

Firma ___________________________________________

Il sottoscritto acconsente, a norma degli art. 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali di natura sensibile nell’ambito e per le finalità indicate nell’informativa ivi riportata
Data __________________________

Firma ___________________________________________

Privacy - Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: 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 in rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità di concludere il contratto e fornire 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. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o
preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla
conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. 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. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D.L.gs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Si rendono
perciò applicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste ed indicate nella scheda tecnica.

