MODULO PRENOTAZIONE
WORKSHOP INTERNAZIONALE CASABLANCA
29 settembre – 1^ ottobre 2020
N.B. inviare il modulo compilato a operativo@ultraviaggi.it e per conoscenza a international@fondazionearching.it

Cognome (*)

__________________________________ Nome (*) ______________________________________________

e-mail (*)

_________________________________________________________________________________________

1° numero di telefono (*)

___________________________

2° num telefono _________________________________

NUMERO DI PASSAPORTO (*) ___________________DATA EMISSIONE_______________DATA SCADENZA_________________
Luogo e data di nascita (*) _______________________ ARCHITETTO

INGEGNERE

Matricola Inarcassa(*)_____________________________
Desidero essere aggiunto al gruppo whatsapp
ACCOMPAGNATORE:

1)

Cognome (*)__________________________________ ______________Nome (*) _______________________________________
NUMERO DI PASSAPORTO (*) ___________________DATA EMISSIONE__________________DATA SCADENZA_______________
Luogo e data di nascita (*) _______________________
(se Iscritto Inarcassa)
Matricola Inarcassa(*)_________________________________ ARCHITETTO

INGEGNERE

Altro (specificare)______________________________________
1° numero di telefono (*)

___________________________

2° num telefono _________________________________

Desidero essere aggiunto al gruppo whatsapp

ATTENZIONE il nome e cognome devono essere uguali a quello che risulta nel passaporto.

SISTEMAZIONE HOTEL:

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA

CAMERA DOPPIA

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO


ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 6%

VOLO DA:
MILANO MALPENSA

ROMA FIUMICINO

PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI – +39 06 45554085
Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it

DATA (*)

FIRMA per accettazione (*)

_________________

___________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
INTESTAZIONE______________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA(*)
Indirizzo (*) _______________________________________________________________________________________________
CAP (*) ___________

Località (*)

_____________________________________________

Provincia (*)________

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori

 MODALITA’ DI PAGAMENTO PER PARTECIPANTE:


1° ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 130,00

 SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 1^ settembre 2020

IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO:
DATI BONIFICO






ULTRAVIAGGI S.R.L.
VIA DELLA MERCEDE, 58-59 - 00187 ROMA
CREDEM AGENZIA DI ROMA
CODICE IBAN: IT 58 C 03032 03214 010 000 090 028
Causale viaggio Marocco Fondazione Inarcassa + nome partecipante

N.B. inviare il modulo compilato e firmato in ogni parte compresa la firma sulla
liberatoria della privacy unitamente alla ricevuta del versamento dell’acconto a
operativo@ultraviaggi.it e per conoscenza a international@fondazionearching.it.
ATTENZIONE: non saranno prese in carico prenotazioni che ci pervengano incomplete
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NON RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
(art. 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) La informiamo che il trattamento dei Suoi dati
personali, anche sensibili, da Lei forniti in sede di prenotazione o acquisto di beni o servizi turistici sono stati a noi trasmessi
e saranno da noi trattati, comunicati e conservati al fine di adempiere gli obblighi contrattuali e le Sue specifiche richieste,
nonché per adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali; quanto sopra costituisce la base giuridica
del trattamento, che sarà eseguito in modo lecito, corretto e trasparente.

PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI – +39 06 45554085
Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it

Il trattamento dei Suoi dati personali forniti in sede di prenotazione o acquisto di servizi e prodotti turistici (quali nome,
cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, email, eventuali specifiche richieste, estremi bancari o di
carte di credito) avverrà, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per
dare esecuzione al contratto, presso i nostri uffici.
Il titolare del trattamento è ULTRAVIAGGI SRL, che ha Sede in ROMA (00187) Via Della Mercede n.59, ed è contattabile
all’indirizzo mail commerciale@ultraviaggi.it
I Suoi dati saranno comunicati ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati (ad esempio, soggetti come vettori e strutture alberghiere
o di soggiorno, tour operators nonché fornitori di servizi accessori ai predetti servizi di viaggio e soggiorno), nonché ad ogni altro
destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia necessaria per l’esecuzione del contratto (ad esempio, istituti bancari e di credito,
autorità aeroportuali, ecc.)
Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art.
46 UE 2016/679,m quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay.
anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back
office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati
sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della
Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per
come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo:
albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o
conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza, quali responsabili o incaricati del trattamento, i dipendenti della nostra
società.
La informiamo inoltre che:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

DATA

i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del contratto, nonché
per l’ulteriore termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria;
è Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento ad alcuni soltanto dei suoi dati nonché di opporsi al loro trattamento e di
esercitare il diritto alla portabilità;
è Suo diritto revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha Sede in Roma alla Piazza
Monte Citorio n. 121, 00186 Roma (www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it);
i Suoi dati personali ci sono stati forniti dall’agenzia di viaggio presso cui ha prenotato i servizi;
i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né di profilazione, né saranno trattati per
finalità diverse e ulteriori dall’esecuzione del contratto.

.

------------------

FIRMA PER ACCETTAZIONE

-------------------------------------

PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI – +39 06 45554085
Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it

