
	 	

 
Michel Tours Srls - Agenzia Viaggi Tour Operator – P.IVA e COD. FISC.: 02778980348 

c/o Fidenza Business Center, int. 301 - Via San Michele Campagna, 19/C – 43036 – Fidenza (PR) 
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TERRA SANTA - GIORDANIA 
Dal 22   AL  30 aprile 2018 

 
modulo di iscrizione Parrocchia di _________________________ 

 
 

COGNOME     NOME   Indicare come riportato sul 
passaporto 

  

            
INDIRIZZO                 

             
CAP   CITTA' DI RESIDENZA       PROVINCIA   

                
Telefono (cellulare se possibile): 
 
                                                            Telefono di emergenza: 
      
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA           

                  
DATA DI NASCITA LUOGO e PROV. DI NASCITA    CODICE FISCALE   

                

PASSAPORTO NUMERO   
DATA 
EMISSIONE DATA SCADENZA 

  
 
                 
                  
TIPOLOGIA DI CAMERA RICHIESTA 
 Indicare Nome & Cognome del/dei partecipante/i con i/il quale si    
CAMERA SINGOLA      desidera condividere la camera.        
             
CAMERA DOPPIA     1.          
             

              
  
   

Acconto € 300,00 da versare all’atto dell’iscrizione – entro venerdì 15 dicembre 2017 
Saldo da versare entro e non oltre 28 febbraio 2018 

Dichiaro di aver riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia di Viaggi Michel Tours Srls dalla 
responsabilità dovuta all'eventuale inesattezza dei dati stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data _____________________    Firma leggibile __________________________________ 
 
 
 

SPAZIO SEGRETERIA Parrocchia: 
 
Acconto versato il  ____________________________  Allego ricevuta Bonifico Bancario    [ sì ] 
 
Saldo versato il _______________________________ Allego ricevuta Bonifico Bancario    [ sì ] 
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Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 
 
Gentile Signora, Gentile Signore, 
Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutele della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei comunicati verranno trattati per le seguenti finalità: fornire i servizi da Lei richiesti, creare Profili Viaggiatori per 
memorizzare abitudini di viaggio, preferenze, titolarità di tessere frequent flyer, abbonamenti. 

2. Il trattamento sarà effettuato con l’utilizzo di tecnologie informatiche. 
3. I dati raccolti verranno comunicati, altresì, a Compagnie Aeree, catene alberghiere, società di autonoleggio, GDS (Global 

Distribution System) o altri eventuali fornitori dei servizi richiesti al fine di rendere possibile la prestazione del servizio 
4. I dati raccolti potrebbero essere, altresì, soggetti a diffusione per la realizzazione di campagne di marketing e per l’invio periodico 

di newsletter ovvero per l’invio occasionale di materiale pubblicitario e/o informativo. 
5. Il Suo consenso per le finalità indicate al punto 1, nonché il Suo consenso relativo all’eventuale comunicazione dei suoi dati a 

soggetti terzi coinvolti nel servizio (come ad esempio alberghi, vettori aerei, compagnie ferroviarie, compagnie noleggiatrici di 
autovetture, etc) per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. La mancata prestazione del suddetto consenso comporterà 
l’impossibilità di fornire il servizio da Lei richiesto. 

6. Il consenso alla diffusione dei dati raccolti per l’invio di materiale informativo e promozionale (anche di direct marketing) e per le 
finalità specificate al punto 4 è invece assolutamente facoltativo e non comporterà alcuna conseguenza sulla prestazione dei 
servizi richiesti.  

7. Il titolare del trattamento è: Michel Tours Srls. 
8. Il responsabile del trattamento è: Fernando Michel. 
9. Il rappresentante del titolare nel territorio dello stato è Michel Tours Srls. 

 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, che 
per Sua comodità riproduciamo integralmente di seguito: 
 
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

- Dell’origine dei dati personali; 
- Delle finalità e modalità del trattamento; 
- Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentato designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
- Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporti, in tutto o in parte: 
- Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;  
- Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 
Luogo  ______________________________________ Data ______________________________________ 
 
Cognome ______________________________________ Nome ________________________________________ 
 
 
Il/la Sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003. Presta il suo consenso al trattamento dei 
dati personali per usufruire dei servizi richiesti, per le finalità meglio specificate al punto 1 dell’Informativa sulla privacy. 
 
Do il consenso SI NO    Nego il consenso  SI NO 
 
Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali a soggetti terzi coinvolti nella prestazione del servizio (strutture 
alberghiere, vettori, società di noleggio, etc.) per le finalità meglio specificate al punto 3 dell’Informativa sulla privacy 
 
Do il consenso SI NO    Nego il consenso  SI NO 
 
Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali, al fine di ricevere materiale informativo e promozionale, per le finalità meglio 
specificate al punto 6 dell’informativa contenuta nella sezione Policy sulla privacy. 
 
Do il consenso SI NO    Nego il consenso  SI NO 
 
 
       Firma leggibile __________________________________ 


