
4°    RADUNO   NAZIONALE    “CITTA'  DI  ANCONA”

16 – 20 Maggio 2019
Nome e cognome

via

cap città prov.

tel email 

Automezzo targa

Arrivo previsto          n° componenti equipaggio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SOSTA per tutto il periodo € 20,00

Visita guidata in pullman n° adulti €

Recanati, Loreto, Castelfidardo

x € 22,00

Solo venerdi 17/05

Visita guidata Ancona n° adulti x € 5,00 €

indica giorno e orario scelto giorno e ora

Crociera in Peschereccio

indica giorno e orario scelto giorno e ora

n° adulti x € 30,00 €

n° bimbi x € 15,00 €

pacchetto famiglia 2 adulti +1 bambino 6/12 € 70,00

pacchetto famiglia 2 adulti +2 bambino 6/12 € 85,00 €

Pranzo a bordo x € 20,00 €

Cena da Gino n° adulti x € 25,00 €

Visita alle Grotte di Frasassi n° adulti € 15,00 €

( Minimo 20 persone ) Solo lunedì 20/05

TOTALE DA PAGARE €
Il versamento dell'intera quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di: 

Turismo Itinerante - Iban: IT51H 08086 02601 0001 0018 1377
Si riterrà valida la prenotazione solo dopo ricezione di scheda adesione e copia di

(    ) SI , acconsento                        

SCHEDA ADESIONE Raduno ”TIPICITA' IN BLU”

ricevuta del bonifico all'indirizzo email:turismoitinerante@gmail.com
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente o danno in cui possono incorrere i partecipant alla manifestazione o per quelli causat a terzi 
prima, durante e dopo la manifestazione stessa, quindi in tal senso, sotoscrivendo l'iscrizione, i partecipant sollevano da ogni responsabilità direta od indireta, l'ente 
organizzatore, gli organizzatori ed i loro collaboratori La quota di iscrizione potrà essere rimborsata, solo per validi motvi e comunque a discrezione di Turismo Itnerante se 
l'assenza dell'inscrito verrà comunicata agli organizzatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'evento 

Oggett: inftrmatva art.13 GDPR 679/2016  TURISMO ITINERANTE SRL in qualità di tttlare del tratamentt, la inftrma ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 che i dat da Lei 
ftrnitci, pttrannt ftrmare tggett di tratamentt, nel rispett delle mtdalità indicate nell'art.5 della ntrmatva stpra indicata, il quale prevede che i dat siant tratat in 
mtdt lecitt, ctrrett e trasparente nei ctnfrtnt dell'interessatt; racctlt per fnalità determinate esplicite e legitme e successivamente tratat in mtdt che ntn sia 
inctmpatbile ctn tali fnalità; adeguat, pertnent e limitat a quantt necessarit rispett alle fnalità per le quali stnt tratat; esat e, se necessarit, aggitrnat; ctnservat in 
una ftrma che ctnsenta l'identfcazitne degli interessat per un arct di tempt ntn superitre al ctnseguimentt delle fnalità per le quali stnt tratat; tratat in maniera da 
garantre un'adeguata sicurezza dei dat perstnali, ctmpresa la prttezitne, mediante misure tecniche e trganizzatve adeguate, da tratament ntn auttrizzat t illecit e dalla 
perdita, dalla distruzitne t dal dannt accidentali. Finalità e mtdalità del tratamentt cui stnt destnat i dat: a. Partecipazitne al 4° Camper Radunt cità di Anctna - b. 
Marketng: svtlgimentt, previt sut espresst ctnsenst scritt, di atvità di marketng dirett, quali l’invit - anche tramite e-mail, SMS e MMS di materiale pubblicitarit, di 
ctmunicazitni avent ctntenutt inftrmatvt e/t prtmtzitnale sui prtdtt/servizi della scrivente stcietà 

firma _________________________




