ENGLISH by BIKE
MODULO DI ISCRIZIONE
(SI PREGA DI INVIARE UN MODULO DI ISCRIZIONE DEBITAMENTE COMPILATO PER CIASCUN PARTECIPANTE)

COGNOME ............................................................ NOME .......................................
SESSO: M ( )

F ( ) DATA DI NASCITA ................. ALTEZZA .........

CODICE FISCALE*................................................. *obbligatorio per l’intestazione della fattura
INDIRIZZO: VIA ......................... n. ..................... CAP ................. CITTÀ .......................
TEL./CELL. ....................... FAX ...................... E-MAIL .........................................................
DATA DI INIZIO SETTIMANA prescelta .................. ...... ............................................
LIVELLO DI INGLESE: ( ) beginner ( ) elementary ( ) pre-intermediate
( ) intermediate ( ) upper intermediate
( ) Verificato da un test
PREFERENZA PERNOTTAMENTO (il pacchetto base offre la possibilità di pernottare in camera doppia/twin con altre persone)
( ) double room con (indicare compagno) .........................................................
( ) twin room con (indicare eventuale compagno) ..............................................
SUPPLEMENTI: ( ) Sistemazione in camera singola (se disponibile) ( ) Assicuraz. contro annullamento
Ho già viaggiato con ALICE ........ volte / Ho conosciuto ALICE tramite ...................... / Ho
conosciuto ENGLISH by BIKE tramite ................ ........................
Dichiariamo di aver preso visione ed accettato le condizioni del Regolamento in allegato e relativo
programma di viaggio:
L’organizzatore
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE*
________________________________

Il Contraente
(viaggiatore)
____________________________________

timbro e firma

firma

*Alice nel Paese delle Meraviglie (Tour Operator)
Autorizzazione: 4127 del 14.03.1989 regione veneto CARD 78601-3
Milano Assicurazioni n° 6328100270574

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Decreto Legislativo N° 196 del 30 Giugno 2003 - (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196\03, informiamo che ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE tratta dati personali di clienti, fornitori, collaboratori e di
soggetti che hanno volontariamente comunicato di persona e/o tramite modulistica, telefono, fax o e-mail i loro dati anagrafici ai nostri uffici. Secondo la legge
indicata (rif. Art. 2 - Finalità), il Titolare del trattamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali. Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività economica dell'azienda, quali l’invio
di materiale promozionale e pubblicitario.

Data________________ PER ACCETTAZIONE ________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Al momento della conferma viene richiesto il versamento del 30% dell’importo del viaggio scelto oltre alla quota
d’iscrizione. Il saldo dovrà pervenire 30 giorni prima della data di partenza.
Bonifico Bancario sul C/C n° 1535/53 intestato ad ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE presso CASSA DI
RISPARMIO DEL VENETO, Agenzia di Quinto di Treviso (TV) IBAN IT23S0622561971000000153553

