LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl
Via Caccialepori 4 - 20148 MILANO
info@settemeraviglie.it - LIC. 057141/9.5.95
Tel. 02 48700422 -40071547

PROPOSTA DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO
Modulo da utilizzare per adempiere le disposizioni dell’art.85 del Codice del Consumo.
Il cliente ha diritto di ricevere copia del presente contratto di compravendita di pacchetto/servizio turistico

Destinazione/itinerario..................................................................................................
Durata giorni …….............. notti ……....... ..dal ............................... al ...........................
partenza da ......................................ritorno..................................................................
Quota di partecipazione p.p. in camera doppia …………………………………………………………
Il sottoscritto:

COGNOME e NOME
N° PASSAPORTO o C.I.
INDIRIZZO
TELEFONO
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
EMAIL
in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

COGNOME e NOME
CODICE FISCALE
COGNOME e NOME
CODICE FISCALE
COGNOME e NOME
CODICE FISCALE
Dichiara
- di essere a conoscenza di tutte le informazioni di cui all’art. 87 comma 1 del Codice del Consumo e di impegnarsi a verificarne l’attualità
prima della partenza;
- di essere a conoscenza delle indicazioni ufficiali di carattere generale – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza, anche sanitaria
fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
- di avere ricevuto copia e preso visione del programma o viaggio su misura, relativo al pacchetto o servizio proposto;
- di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali e le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo, dell’organizzatore,
programma da fuori catalogo o viaggio su misura;
- di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta

Milano lì,
Firma del Cliente
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è
obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o
elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e
fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono l'Agenzia venditrice/organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà
eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore,
fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla
conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per
l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art.
7 D. Lgs. 196/2003.
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