
SCHEDA DI ADESIONE TOUR CALABRIA

Nome e cognome

via

cap città prov.

tel email 

Automezzo targa

Arrivo previsto          n° componenti equipaggio

QUOTA AD EQUIPAGGIO DI 2 PERSONE € 840,00
OGNI PERSONA IN PIU’ € 250,00

POLIZZA ANNULAMENTO VIAGGIO ( PER 2 PERSONE ) € 43,70

(Tramite D’Orazio Assicurazioni) TOTALE DA PAGARE €

Turismo Itinerante - Iban: IT12H0808602601000000081377

Si riterrà valida la prenotazione solo dopo ricezione di scheda adesione e copia di

(    ) SI , acconsento                        

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 partecipanti alla manifestazione o per quelli causati a terzi 
prima, durante e dopo la manifestazione stessa, quindi in tal senso, sottoscrivendo l'iscrizione, i partecipanti sollevano da ogni responsabilità diretta od indiretta, l'ente 
organizzatore, gli organizzatori ed i loro collaboratori La quota di iscrizione potrà essere rimborsata, solo per validi motivi e comunque a discrezione di Turismo Itinerante se 
l'assenza dell'inscritto verrà comunicata agli organizzatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'evento 

Oggetto: informativa art.13 GDPR 679/2016 TURISMO ITINERANTE SRL in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 che i dati da Lei 
fornitici, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle modalità indicate nell'art.5 della normativa sopra indicata, il quale prevede che i dati siano trattati in 
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia 
incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in 
una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da 
garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: a. Partecipazione al Tour Calabria 2021- b. Marketing: 
svolgimento, previo suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS e MMS di materiale pubblicitario, di comunicazioni 
aventi contenuto informativo e/o promozionale sui prodotti/servizi della scrivente società 

firma _________________________


