DOMANDA DI PRENOTAZIONE
Nessuna informazione difforme da quanto riportato sulla presente domanda verrà presa in considerazione da Touring Servizi S.r.l.
DATI PERSONALI
COGNOME …………………………………………………………………………

E-mail………………………………………………………………………………

NOME………………………………………………………………………………

Professione o attività ………………………………………………………………

mM mF

Fumatore? m SI (non si assicura la sistemazione per fumatori)

SOCIO TOURING (il partecipante) tessera n° ………………………………………

Specificare eventuali diete, allergie, problemi di salute ……………………………

CODICE FISCALE……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

m NO

INDIRIZZO …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… N° ……………

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

CAP……………………… CITTÀ ……………………………… PROV. ………

m principiantel

Tel. casa ……………………………………………………………………………

Solo per il soggiorno a casa dell’Insegnante: allego con foglio a parte la mia presen-

Telefono cellulare del partecipante …………………………………………………

tazione in lingua straniera m

Telefono ufficio ……………………………………………………………………

Richieste specifiche (se ne terrà conto nei limiti del possibile: talune richieste po-

Telefono di emergenza………………………………………………………………

trebbero comportare un costo supplementare) ……………………………………

chiedere di …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

m elementare

m intermedio

m avanzato

SCUOLA SCELTA
LOCALITÀ …………………………………………………………………………

VIAGGIO

SCUOLA ……………………………………………………………………………

m a/r da……………………………………………………………………………

Sistemazionen: dal ……………………………

m provvedo personalmente e i dettagli del mio viaggio sono:

al ……………………………

presso………………………………………………………………………………

A ……………………………………… R ………………………………………

- in camera: m singola m doppia (insieme all’amico/a …………………………

m Volo di linea da …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………)

m Volo low cost da…………………………………………………………………

- trattamentol: m solo pernottamento

m pernottamento e 1ª colazione

- trattamento: m mezza pensione

m pensione completa

CORSO

TRANSFER RICHIESTI (extra quota): m in arrivo

m in partenza

Data compilazione …………………………………………………………………
m inglese

lingua:

m francese

m tedesca

m spagnola

n° lezioni per settimana …………………… per …………………… settimane
opzione richiestal …………………………………………………………………
Ove prevista la scelta: fascia oraria di effettuazione lezioni…………………………
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
• Quota gestione pratica

€ …………

140,00

• Quota base (se socio Sconto del 5%) € ……………………

l
n

controllare se è previsto dal soggiorno
controllare che le date richieste combacino con quelle di arrivo e partenza previste per la sistemazione e
per il corso di lingua

PRIVACY - INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali conferitici per l’emissione del presente documento sono trattati da Touring Servizi Srl in qualità di contitolare con
le altre Società del Gruppo TCI in osservanza al Reg. UE 2016/679.
Link privacy: https://welcome.touringclub.it/GDPR/Touring-Servizi-srl_Informativa-clienti-Viaggi.pdf.
Informativa richiedibile in agenzia.

• Supplementi

€ ……………………

• Supplementi

€ ……………………

• Supplementi

€ ……………………

• Riduzione

€ ……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

• Totale

€ ……………………

Consenso alla comunicazione all’estero dei dati personali
Letta l’informativa, il partecipante o chi ne fa le veci
m acconsente
m non acconsente* che i suoi dati personali,
m inclusi quelli di natura sensibile
m esclusi quelli di natura sensibile*
vengano trasmessi nello Stato in cui si svolgerà il viaggio e siano comunicati alla scuola estera e ai vettori.
Firma del partecipante

Firma …………………………………………………

Consenso al trattamento dei dati personali di natura sensibile
Letta l’informativa, il partecipante o chi ne fa le veci
m acconsente
m non acconsente
che i suoi dati personali di natura sensibile siano trattati per le finalità indicate nell’informativa*.
Firma del partecipante

………………………………………………………………………………………………………………………………

ALLEGO
m € 140,00 per quota gestione pratica
m € ……………………………………… pari al 20%
della quota di partecipazione

Dichiaro di accettare e approvare le “Condizioni generali” e le “Condizioni particolari” di partecipazione dettagliatamente elencate nel catalogo “Corsi di lingua all’Estero”.
Firma del partecipante (per il minore del genitore o di chi ne fa le veci)
………………………………………………………………………………………………………………………………

scadenza* ………………………………………………

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara inoltre di approvare specificatamente le disposizioni dei paragrafi nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20 e i paragrafi A, B, C e D delle “Condizioni particolari”.
Firma del partecipante (per il minore del genitore o di chi ne fa le veci)

Nome Carta** …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

In caso di pagamento con carta di credito specifico:

N° Carta**………………………………………………
Nome titolare**…………………………………………
CVC** …………………………………………………
**Da compilare a puro titolo informativo nel caso di prenotazione in appartamento o residence negli Stati Uniti.

Riservato ai genitori di partecipanti minorenni: Sono a conoscenza che il soggiorno richiesto è per adulti e non prevede la
supervisione di un accompagnatore. Sollevo quindi TOURING SERVIZI S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla minore
età di mio/a figlio/a.
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
………………………………………………………………………………………………………………………………
Data …………………………… * In caso di Negazione del Consenso non potrà essere effettuata la prenotazione del viaggio.

