Viaggiare
lentamente
MODULO DI ACCETTAZIONE
Viaggio:_____________________________________ dal:_________ al:__________
prenot. n. RF6- ________ a nome di _______________________________________
Nel caso la “Conferma Prenotazione” riporti dati incompleti o errati, utilizzare lo spazio sottostante per
comunicare integrazioni o rettifiche:

Io sottoscritto/a, avendo richiesto la prenotazione per il viaggio in oggetto per me e per gli altri partecipanti
elencati nel Riepilogo della prenotazione suindicata, dichiaro sotto la mia responsabilità, anche a nome e per
conto degli altri partecipanti da me iscritti, quanto segue:
1) PRESA VISIONE
Di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto:
- del Riepilogo Prenotazione che mi è stato inviato per e-mail all’indirizzo da me indicato, e di cui ho
controllato la correttezza dei dati
- della scheda descrittiva del Viaggio e i relativi dettagli sulle quote, servizi inclusi ed esclusi,
assicurazioni e penali d’annullamento, documenti necessari (ed eventuali visti e vaccinazioni, ove
indicato) che mi è stato inviato dall’Organizzatore
- delle Condizioni Generali riportate sul catalogo “Viaggi nella Natura” e sul sito dell’Organizzatore
2) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (Informativa ai sensi dell’art. 13 – D.LGS n 196/2003)
Che, in conformità al Dlgs n. 196/2003 sono stato informato che Four Seasons Natura e Cultura di Gaia900
srl (di seguito FS) è titolare del trattamento dati personali conferiti dai partecipanti alle proposte di turismo
del quale FS è Organizzatore Tecnico. I dati da me forniti in relazione alla richiesta di prenotazione e
successive procedure di iscrizione sono trattati manualmente ed elettronicamente solo dallo staff di FS e dallo
staff responsabile delle singole proposte presso gli organizzatori locali, che devono poterne disporre ai fini
della gestione della prenotazione, e non saranno ceduti a terzi, con esclusione di quanto necessario
all'espletamento di eventuali obblighi di legge. Potrò esercitare tutti i diritti relativi ai miei dati e previsti
dall’art. 7 del Dlgs 196/2003, ivi compreso il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i miei dati attivi
negli archivi FS e la possibilità di rettificarli o richiederne la cancellazione. Ogni informazione sui dati in
merito agli altri soggetti che ne sono informati come sopra descritto può essere richiesta ai soggetti stessi o
tramite il responsabile dati di FS.
3) UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEL MATERIALE CREATIVO
Autorizzo l’utilizzo da parte di Four Seasons Natura e Cultura di Gaia900 srl (di seguito FS) di immagini
fotografiche o video che mi ritraggono, riprese durante lo svolgimento delle attività organizzate. FS si
impegna ad utilizzare tali immagini esclusivamente per la promozione delle proprie attività (come ad es. la
pubblicazione sui propri cataloghi, siti internet, social network e simili), e a non cederle a terzi o utilizzarle
per fini differenti o per utilizzi commerciali diversi da quelli inerenti l’attività statutaria.
Accetto e Confermo tutto quanto riportato nel presente prospetto
NB: la mancata accettazione renderà impossibile formalizzare la prenotazione richiesta

SI

NO

Data:_______________
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