VIAGGIO CULTURALE IN INDIA
23 AGOSTO – 3 SETTEMBRE 2017

DICHIARAZIONE DI INTERESSE
COGNOME___________________________________NOME______________________________________________________________
(come indicato sul documento di identità )
INDIRIZZO________________________________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA_________________RECAPITO TELEFONICO________________________________________________
EMAIL_____________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE: _______________________________________________________________________________________________
DESTINAZIONE

INDIA

PARTENZA
ABBINAMENTO

ROMA FIUMICINO
SING.
DOPPIA
TRIPLA

in camera con_____________________________________

: i n camera con __________________________________________________________

**N.B. Per l’ingresso in India è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla
data di entrata nel paese (es. scadenza fine marzo 2018); anche per i minori è richiesto
passaporto individuale. Visto di ingresso.
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto _______________________________________ acquisisce le informazioni fornite
dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs 196/2003. Il sottoscritto inoltre:
- presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa;
- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai
soggetti indicati nell'informativa;
FIRMA LEGGIBILE

_____________________________

DATA ___________________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n.196/03
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, “codice in materia di protezione dei dati personali”, siamo
tenuti ad informaLa che :
1 - I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di fornire i servizi dell’agenzia viaggi; per
inviare comunicazioni commerciali relative a viaggi religiosi e culturali; per le finalità necessarie e
connesse con il rilascio e/o consegna dei prodotti nominativi da Lei richiesti. I dati da Lei forniti
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, su supporto cartaceo e magnetico mediante
strumenti manuali e informatici per le finalità suesposte e comunque adottando misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. - 2 - Il conferimento dati è facoltativo. - 3 - Il
mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di rilasciarle i prodotti nominativi da Lei
richiesti. - 4- I dati personali forniti comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da
Lei richiesto potranno essere: 4.1) comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per
conto dell’ agenzia; 4.2) comunicati e diffusi a enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi
previsti dalla legge; 4.3) messi a disposizione del personale della agenzia che frequenta, che collabora
o che dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza. - 5 - Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003
i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono: a) ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile; b) ottenere l'indicazione:1) dell'origine dei dati personali; 2) delle finalità e
modalità del trattamento; 3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; 4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 5) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. ed ottenere: I) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; II) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; III) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere I) e II) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. c) opporsi, in tutto o in
parte:1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.196/03
Io sottoscritto/a: Cognome_______________________________Nome_________________________________________________
apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei miei dati
personali, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse
richiesto ai fini di legge.

Luogo

___________________
Data

________________________________________
Firma Leggibile

DA RIMANDARE COMPILATA A : NOVA ITINERA 075.5001906 –
331.6659203 – FAX: 075.5007083 MAIL: novaitinera@sedipg.it

