MODULO DI PRENOTAZIONE 2021

Dati vacanza

Nome Tour

Categoria

Arrivo ___ / ___ / ___

Standard

Camere

n._____ singole

Eventuali notti extra

Superior

n._____ doppie

Deluxe

Partenza ___ / ___ / ___

Codice Vacanza

n._____ matrimoniali

n._____ triple

dove

da

al

dove

da

al

dove

da

al

data

da

a

data

da

a

Eventuali transfer
Arrivo in

treno

aereo

auto

Orario previsto di arrivo in hotel:

Polizza integrativa contro le spese di annullamento
Intestatario pratica

si € ___ , ___ da pagare all’atto della prenotazione

no

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Nazionalità

Tipo di documento

Numero documento

Città di residenza

Provincia

Indirizzo

Codice fiscale

Telefono

E-mail

Allergie, intolleranze, diete particolari
Altezza: _____ cm

E-bike

Bianchi All Road

Trek Uomo

Trek Unisex

Altri partecipanti
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Bici
Allergie, intolleranze, diete particolari

Altezza

e-bike

All Road

Trekking
Uomo

Trekking
unisex

Dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e l’informativa sul sito web www.slowactivetours.com e acconsento al trattamento degli eventuali
dati relativi a “Allergie, intolleranze, diete particolari”.
Dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali per me stesso e per conto dei partecipanti sopra menzionati.

Luogo ____________________

Data ____________________

Firma __________________________________

Il trattamento dei dati personali, sia del sottoscrittore che degli altri partecipanti, obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione del servizio oggetto del pacchetto turistico acquistato, è
svolto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). Il titolare del trattamento è Slow Active Tours tour operator. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex
art. 15-22 del GDPR contattando Slow Active Tours tour operator all’indirizzo e-mail info@slowactivetours.com. L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di
concludere il contratto e fornire i relativi servizi. La comunicazione dei dati sarà effettuata, laddove necessaria, 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. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa privacy completa disponibile nella sezione “privacy policy” del sito
www.slowactivetours.com, che il Proponente dichiara di aver letto e comunicato alle persone sopra elencate.

Conferma Pacchetto Turistico (spazio riservato a Slow Active Tours)
Data ____________________

Timbro e firma Slow Active Tours
________________________________________________
______________________________
_____

Slow Active Tours di Marco Ferriero - Via Corrado Alvaro 17/a - 73100 Lecce (LE) - phone number 0039 0832 1826868 - email: info@slowactivetours.com
Provincial authorization: SCIA 9341 del 12.02.2015 - Economic Administrative Index number: 307340 CCIAA of Lecce
Slow Active Tours is covered by the ALLIANZ liability insurance number 79126420.
VAT number: 04615750751 - Fiscal code: FRRMRC79B27E506H
PEC: ferriero.marco@pec.it - Business Register of Lecce - Jurisdiction: Lecce

