G.LOCAL TOUR OPERATOR SRLS
P.TTA LUCIO BATTISTI 5 - 73100 LECCE (LE)

P.IVA 04865850756
glocaltouroperator@pec.it
Polizza N.9215486 Europassistance

PROPOSTA DI COMPRAVENDITA
DI PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO
Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni dell'art.35 del Codice del Turismo.
Il cliente ha diritto a ricevere copia del presente contratto di compravendita di pacchetto/servizio turistico

Il sottoscritto:
COGNOME E NOME:_________________________________
NAZIONALITA':______________________________
CODICE FISCALE:___________________________________
TIPO DI DOCUMENTO:____________________ NUMERO:___________________
DATA DI NASCITA:___________________________
CITTA' RESIDENZA:___________________INDIRIZZO:_______________________ CAP:__________
MAIL:_______________________________

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto degli Enti o persone elencate in Allegato A (alla pagina seguente),
PROPONE ALL'ORGANIZZATORE: G.LOCAL TOUR OPERATOR
la stipulazione del contratto avente ad oggetto il seguente:
Pacchetto Turistico

◦
◦
◦

Catalogo___________________Edizione_____________________pagina____
Fuori Catalogo
Viaggio su misura come da programma richiesto da cliente (qui allegato)

Servizio Turistico
Codice Prenotazione:_______________ Denominazione pacchetto/servizio:______________________
Destinazione itinerario:________________________________________________________________
Durata giorni_________notti_______dal____________________al_________________
Partenza da________________________________ritorno________________________
Richieste particolari_______________________________________________________
SERVIZI RICHIESTI

EUR/PAX

N.

TOTALE

DOCUMENTI NECESSARI (solo per cittadini UE)

VOLO

PASSAPORTO

ALLOGGIO

C.IDENTITA'

PRANZI/CENE

VISTO

TRANSFER

VACCINAZIONI E PROFILASSI

GUIDA

__________________________

INTERPRETE

POLIZZE FACOLTATIVE

EUR/PAX

N.

TOTALE

I ACCONTO EUR______________

Versato il_______________

II ACCONTO EUR_____________

Da versare il____________

SALDO______________________

Da versare il____________

TOTALE/pax
Il presente contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta.
Si dichiara di aver ricevuto per iscritto tutte le informazioni di cui all’art. 37 del Codice del Consumo - salvo quelle previste dal comma 2 dello stesso
articolo, che verranno fornite prima dell’inizio del viaggio - nonché di essere a conoscenza e di accettare espressamente le condizioni, la scheda tecnica, le
penali nonché le condizioni di assicurazione riportate nel catalogo, depliant, opuscolo e/o programma fuori catalogo e/o viaggio su misura.
Si dà atto che l’agenzia venditrice non è responsabile per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione ed esecuzione del pacchetto turistico, che
gravano direttamente sull’organizzatore.
Firma del proponente ________________________________
(per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale)
In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone elencate nell'allegato A
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 - salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web - l'Agenzia venditrice e l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria,
la comunicazione dei dati sarà 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. I Titolari del trattamento potranno utilizzare gli indirizzi e-mail forniti nel presente modulo per la promozione o vendita di servizi analoghi a
quelli oggetto della presente vendita sempre che gli interessati, al momento della fornitura degli indirizzi e-mail o in occasione di successive comunicazioni, non rifiutino tale uso. Gli interessati, possono opporsi in ogni
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare che abbia fatto tale uso degli indirizzi e-mail forniti. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex
art. 7 D. Lgs. 196/2003.

G.LOCAL TOUR OPERATOR SRLS
P.TTA LUCIO BATTISTI 5 - 73100 LECCE (LE)
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Polizza N.9215486 Europassistance

Allegato A_Persone fisiche ed Enti richiedenti contratto di viaggio
Cognome

Nome

Denominazione Ente

Nazionalità

Codice Fiscale

Documento

Sede Legale

Codice Fiscale/P.IVA

Indirizzo e CAP

Nato il

REA

Residente in

mail

Indirizzo e CAP

mail

