Scheda di prenotazione Mini crociera studio
Cabina richiesta: Interna

Esterna

DOPPIA

OSPITI DELLA CABINA
COGNOME

NOME

1°
2°
3°
4°

10/13 novembre 2012
SINGOLA

TRIPLA

QUADRUPLA

BARRARE I CORSI PRESCELTI*
Percussioni e Canto Popol. Italiano
Danze Popolari Italiane
Chitarra Classica dell’ 800
Danza Flamenca
Capoeira
Percussioni Indiane - Tabla e ritmica
Danza Indiana Bollywood
Taiko - Tamburi giapponesi

*In caso di impossibilità di presenza da parte di un docente, l’organizzazione provvederà ad una supplenza. I corsi si attivano al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti

ALTRI SERVIZI: Desidero prenotare anche il pullman Roma-Civitavecchia-Roma: SI
NO
Desidero imbarcare la vettura: SI
NO
MODELLO.......................................... TARGA....................................
Desidero prenotare il laboratorio di ........................................... per n. persone ......... SI
NO
INFORMAZIONI UTILI (allergie-intolleranze-altro..)….……………………………………………………………………...………...………....
INDIRIZZO 1° partecipante
Via……………………………………………………...………...……………Città…………………………………………….CAP………………...
Telefono…………………………………………………E-mail……………...………...…………….……………………………………………......
Data e luogo di nascita……………………………...………...…………Cod. Fisc.……………………………………………………………….
DOCUMENTI (in corso di validità)
1° - PASSAPORTO
CARTA D’ID. VALIDA PER L’ESPATRIO
2° - PASSAPORTO
CARTA D’ID. VALIDA PER L’ESPATRIO
3° - PASSAPORTO
CARTA D’ID. VALIDA PER L’ESPATRIO
4° - PASSAPORTO
CARTA D’ID. VALIDA PER L’ESPATRIO

NUMERO.......................................
NUMERO.......................................
NUMERO.......................................
NUMERO.......................................

SCADENZA...........................
SCADENZA...........................
SCADENZA...........................
SCADENZA...........................

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
fino a 35 giorni prima della partenza: 30 % della quota totale di partecipazione
da 34 a 20 giorni prima della partenza: 70 % della quota totale di partecipazione
da 19 giorni fino al giorno della partenza (no show): 100 % della quota totale di partecipazione
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
La prenotazione dovrà avvenire tramite l’invio, via fax al numero 06-76983798 o via e-mail all’indirizzo folknostrum@ellytravel.com, della
SCHEDA PRENOTAZIONE debitamente compilata e l’invio di un anticipo a titolo di caparra pari a € 100 per persona. Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2012.
Si prega di allegare alla presente scheda la copia del bonifico effettuato.
Coordinate bancarie ELLY TRAVEL srl
Banca: CREDITO VALTELLINESE - Agenzia di Grottaferrata - Intestazione: ELLY TRAVEL SRL
Coordinate IBAN: IT51Y0521639140000000000108
Causale: PRENOTAZIONE FOLKNOSTRUM 2012
TUTELA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.
n.196/2003 ed in relazione ai dati personali dei quali entreremo in possesso, La informiamo di quanto segue: Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio di organizzazione viaggi, gestione attività turistiche, creazione e vendita pacchetti e guide turistiche, prenotazione alberghi, autobus, organizzazione eventi, fatturazione, elaborazione di contratti e scambio di corrispondenza concordato tra le parti. Il
trattamento sarà effettuato principalmente su supporto informatico e materiale cartaceo protetti e custoditi secondo la normativa vigente. Il conferimento
dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la totale o parziale impossibilità di erogare il servizio richiesto o di avviare qualsiasi
collaborazione tra le parti. I dati personali da lei rilasciati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento preposti informati secondo le misure minime della normativa vigente e sotto il controllo del titolare del trattamento. Gli eventuali dati sensibili rilasciati verranno utilizzati solo dopo consenso scritto
e al solo fine di offrirle un servizio più accurato in caso di particolari esigenze. Comunicazioni a terzi saranno effettuate con le strutture turistiche e non e
i tour operator a noi collegati, nonché con le aziende che offrono servizi di trasporto e assistenza al cliente per i soli fini inerenti la nostra attività.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003.

Do il consenso: SI

NO
Firma ………………………………………………..

