VACANZE ESTIVE COMUNIONE E LIBERAZIONE – BERGAMO
07 – 12 AGOSTO 2016 Folgarida (TN)

MODULO DI ISCRIZIONE
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SENZA CAPARRA
(150 Euro per ogni adulto IN CONTANTI - NO ASSEGNI)
Singolo o capofamiglia

(compilare tutti i campi, senza dimenticare quello della e-mail che potrà essere utilizzata
per comunicazioni della segreteria sulla vacanza)

Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Indirizzo

Telefono

Indirizzo e-mail

SdC di riferimento

Gruppo di amici con cui vuoi stare in albergo*
Caparra

Nucleo famigliare
Cognome e nome

Luogo e Data di nascita

Caparra

CONIUGE
FIGLIO N.1
FIGLIO N. 2
FIGLIO N. 3
FIGLIO N. 4
FIGLIO N. 5
FIGLIO N. 6

Totale Euro caparre versate
Note da segnalare alla segreteria
E’ importante indicare nelle note tutte le informazioni utili : PRESENZE PARZIALI, CAMERA SINGOLA, PROBLEMI
FISICI, INTOLLERANZE ALIMENTARI, ESIGENZE PARTICOLARI

*saremo suddivisi su 5 alberghi tutti vicini al salone comune
Presenze parziali - Rinuncia
In caso di riduzione del soggiorno, inferiore a 5 notti, che deve essere immediatamente segnalata all’atto dell’iscrizione pena
invalidità dell’iscrizione stessa, verrà applicata la maggiorazione del 25%.
In caso di rinuncia dell’iscritto al soggiorno
- prima del 31 maggio: verrà restituita la caparra; - dal 01.06.2016 la segreteria si riserva di trattenere tutta la caparra salvo subentro
di altro iscritto; dal 01 agosto la segreteria si riserva di chiedere tutta la quota della vacanza.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e Accettazioni delle condizioni contrattuali
Dichiaro di avere ricevuto completa informativa riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/03, unitamente a copia dell’art. 7
del medesimo decreto, ed esprimo il consenso al trattamento e comunicazione dei dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare
riguardo a quelli considerati sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Per accettazione …………………………………………………………………… Data:……………………….…………….………..

