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MODI"]LO DI INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI STANDARD PER CONTRATII DI PACCHETTO TURISTICO
ai semi dell'art 34 del Codice del Turismo - Dlgs 79/2011 (AILEGATO A - Parte Il del Dlgis 62/2018)

32, comroa 1,iett. i del Codie Turismo) sarà St NI.IY LIFE SRL cotr sede in ROMA - VIA DI TOR PAGNOTTA, 94 Teì 0687465874 nail - hgoking@sunnylife.it pienaeetrte responsabile,

pacchetto, garantire ù vosts rimpaEio nel caso in cui diventino insolventl

Diritti fondamentali al sensl della direttiva (UE) 2015/2302

Pacchetto Ttrisdco DOCI]MENII I{ECESSARI RETATIVI
AI PARIECIPANTI AL SOGGIOtrNO

Destinadone/§truttura; PUGLIA - GMNSERENA RESOft BLUSERENA

Inrlirizo shutturas Vra Appia Antica , Z, 72016 tel,085 836 9777 - mail: info@bluserena.it

Durata: giornir 15 , notti: 14 , dal29l0Bl2021 all2l09l2$27

Nel caso sia richiesto il trasferimsnto indicare: Parteaza da: Città di arrlvo: A/R - Vettorel

La quotÀ lnclude: Soggionro alberghiem in camera classic sea view con trattamento di pensione completa con dieta adeguata in caso

di intoUeraize alimentari, beyandè (acqualvino) iocluse ai pasti, vlaggio a/r se richlesto, assicuraziotre RCT, medico-bagaglio e di

annuilamento GARANZIA BLUSERENA, tessem club per la partecipazions alle attività organizate dallo staff dell'hotel, rilascio

dichiamzione tli paftecipazione seeotrdo le disposizioni del batrdo ESTATE INPSIEME SENIOR 2021, altri servizi come indicato lella

relativa ptoposta pubblicata nel sito ffi.vacanzesenior-it (vedi SERVIZI INCLUSI). Tasse di soggiomo e smart card incluse- In caso

di richiesta di servizi che coDportino iI pagarento anticipato (quale ad es. biglietteria aerca soggetta a iioe,limit o altra biglietteria

per navirtraghettVtreni o altri sewizi non rimlorsabili per policy del fornitore), le relative some necessarie ad effettuare Lacquisto dr

tali serizi specificl dovraano essere saldate immediatamente a richiesta dell'operatore.

1. DOC{'MENTO DI IDENTITA'CON
SCADENZ\ NON INTEruOR.E A 6
ME§I ruSPETTO ALLA DATA DI
PARTENZA
Nel caso di soggiorni all'estem è
richiesto 1l passaporto quando non è

accettata la carta di identità valida per
I'espaEio.
(N.8. Vedi nel slto lI tlpo di
docu.mento ed evetrtuali
visti/regristradonf dcliesti a
seconda della spec,lffe
destinazione);

2. TESSERA SANITARIA

3. CERTIrICATO DISABILTTA'
In caso di disabilità, certificazione INPS
corredata da una documentazione
specifica sul tipo di disalilità delQUOTA PARTE CIPANfi AD{]LI] € 1.620,00 2 € 3.240,00

QUOTAMINORI
pa.rtècrpatrte e ]e lelahve Ilecessrta.
N.B. In alternativa garà
obbugatorlo- da part€ del
parteciparte, comlÉlare e
sottGcdrer€ utr auto dlchiaradorre
Ilberatùria nei confronfi
deU'Organlzator0,

QUOTA VIAGGIO (SE RICHIESTO) € 0,00 a € 0,00

SUPPLEMENTI O RIDI,ZIONI: € 0,00

TOTALE PBAT]CAA CAEICO DEL RICHIEDENTE € 3.240,00
Coodldonl:
Pagametrto assolto mediante
Eneimento

$liffi#ril# INcA§§aro 
lx ussn.rlrr DEL coNrRIBUro 90 € 2.520,00

2. Penali da recesso standad (ari. 41, comEa 2 Cod. Turismo): 20 % del prezzo totale fno a 30 gg. dalla partonza; 60 % del prezzo totale da 29 a 15 gg. dalla partenza; 80 % del prezzo
totale da 14 a 5 gg. dalla parteDza; 100% dopo tali termini flno al "neshow".
3. CopBrtw€ Assigurative:
Obbligatorie: RCT PROFESSIONAIE e FONDO DI GARAMTA - Incluse: ASSISTENZA MEDICOEAGAGLIO, INFORTUM e ANNULLAMENTO.
4. Vi è sempre almeno un prcfessionista respoma.bile della corretta esecuzione di tntti i seroizi turistici inclusi nel cottratto-
5. Ai viaggiatori viene comunicato utr nuem telefonico di emergenza o i dati di u punto di co[tatto attravetro cui raggiu]gere lorvadzzatorE o l'agente di viaggio.
6, I viaggiatori, salvo diverse indicaziotri del bildo ESTATE INPSIEME SENIOR, possono trasferir il pacchetto ad m'altra persom, prvio ragionwole preawiso ed eventualmente
dietro pagmento di costi aggiuntivi.
7. II prezo del pamhetto può esseré aumentato solo s auBenteno i costi spèciEsi (per esempio, i preui del carùua$e) e se espressa.Éento previsto tel cottratto e, comuque, non

diritto di auDentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzioue di prezzo se vi ò una diDiauziotre dei costi pertinenti.

facoltà di otùenere il rimborso e, se del caso, un iadendzzo.

dieho pagmento di penali staadard come indicate il1 precedelza o, in difetto, di quelle adeguate e giustificabili calcolate ai sensi dell'aÉ. 41, coma 1 Cod. Tirismo.

pattuito e questo incida in misura sigrnificativa sull'esecuzioae del pacchetto e I'organiatore notr albia posto rimedio al problema-
11. I viaggiatori hamo altresi didtto a una riduzione di prezo è/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non coDforme esècuzione dei seFizi turistici.

gamntito. L'orguizatore e venditore sopm citato ha sottoscritto una protezione ia caso d'insolveaza tramite NOBIS FILODIRETTO. I yiaggiatori possono contattare l'Ente

del venditom.

matattia o dee*{r Le cop€rtue possono essere indicate dall'Organizzatore come obbligatorie per le proprie offerte di pacchettl.

Roma li 16106n021

FIRMA DEL VIAGGIATORE

"docuEentazione/aomauva di settore" olfe che sul sito www.etrac.gov.it sezione "i diritti dei passeggeri".



AGBNZIA DI VIA'GGIo/OIGANII«,|TOR§

§UNliYI.IrB Srl
via di ?or Pagnotta, 94 00143 - Roma
P.IVA: 10338511008
Aut. ?rovincia di RoBa: u. 7582/2009
Garanzla insolvenza / fallimento:
Polizza filodt€tto n. 6006000734/G

tiC ffi.,gl§ diru
PROPOSTA DI CONTNATTO DI PACCIIITTO TUruSTICO

Modulo da utilizzare psr adsmpiele lo disposizìoai dell'art,36 del Codice del Turismo.

Il cuGtrto ha dlrltto dl rlcerore copia dol prr§€nte codratto dl prccAouo tur&lco

-.-*fl Voconze
uI.lsrEME

Il sottoscritto:

IXchiara

richt'hàte a has€ritte, ove noa esprBs$.mente dorogate dalle diverse indieazioai cootenuts nellapre§enb (aIL 35, cotmi 1 e 2, Cod. Tur);
: ù *serr:i.*os"ìÉ-afJùalàaàni utcaati di Éarattere generate - ivi compmse quelle reladre alla sihrazione di sicurezzq anche sadtarta - fornite dal'Ijnità di Crisi del

Ministoro Affari Est§Ii trasite il sito wwwJiaggianesicuri,it 6 Ia Centnle Operativa Tolefoaico al uumero 06 491115;
- di aver6 preso visione delle coudizioni specifiche relative al pacchètto og_getto della pr€sonte proposta; .. .

pr€conuuthrali rasa ai sorsi doll'8rt 34, comma 1, Codics del Turi§mo;

viaggio che htermediaro la veùdite del pacchetto, ex arL 33, cohmt 1, leti. L Cod. Tuli§mo

La pressnte pmposta ò formulata dal clieote in modo irrovocabile ed impegnativo
Roma fi 16i062021

di doenmento: carta identità Numoro: CA04274CM §cadenzar 24102n029

e data di nasclta: LENTINI 24P21L962

anche per conto del segruenÉ accompagrnatod partocipanÉ aI sogglotuo:

lognome: COFFA Nome: CONCffA
Luogo e data dl nasclta: FERLA
t2l10/1966

Cellulare: 3339402284

Cod, ffscale CFFCCT66R52D540F
Ilpodocumento: CARTA
IDENTITA'

tl. documento: CA32793 lcadenza: LUL0?O29

Propone all'Organizzatore l,a sdpulazlone del contratto avente ad oggetto ll segruente:

Pacchetto Turlsffco DOCUMEIìIII I{EGE§SARI NEIÀflVI
AI PARIECIPANII Af, §OGGIORNO

r. DOCT'MENTO DI IDENTITA' CON
SCAIIENZTNON INTENIORE A 6
ME§I nI§PETfi} AI"I.A DATA DI
PARTENZT
Nel caso di sogrgiorai alllestoro è
richiesto il passaporto quando noo è
accettata la carta di ideafltà valida per
l'espatrio.
(À1,8. v6di nel slto ll Hpo di
dmunento od cvontùdl
ldsWrogdstmdod rlchles$ a
geconda della slledflca
ilestluadoae);

2. TESSERA SANTTARIA

3. CERTIrICATO DI§ABIIJTf
Ia caso di disabilità, eerti§cazion€ INPS

D$UDazioDG,StTutIEA: PUGLIA. GRANSENENA RESORT BLUSERENA

Iudirizzo sEuttura: Via Appia Antica, 2, 72016 tel. 085 836 9777 - mBil: irfo@bluselEaa.it

Ilurata. giorai: 15 , nottl 14 , d6129fi8n027 El l2$9n021

Nol caso sia Échiost il trasferi"mento iDdicare: krtenza da: Clttà dl artuo: A/R - vettore:

Ia quota lnclude: Soggiorno alberghiero in camera classic soa vi6w coo trattametrto di peBsione compieta con dieta adeguata i! caso

di intolleranze alioeatarl bèvande {acqua/vitro) incluse ai pasÈ, viaggio all se richiesto, assicurazione RCl, medico.bagaglio e di

annullametrto GAnANZIA BLUSERENA, tessem club per la partscipazione alle attività organizatc da]lo staff dell'hotel, rilascio

dichiaraziote di partec{pazione secotdo le disposizioni del baado E§TATE INPSIEME SEMOR 2021, altri sewizi come hdicato seua

relativa proposE pubblicata nel sito www.yacalzesedor.it (vedi SERVEI INCLUSD. Tssse di soggiorao e smatt card incluse. In caso

di richierta di servizi chè comportino il pagsrBe,oto Enticipato (quale ed es. bkuetbria a€r€a soggetta a tiue limit o aIFa blglietteria

per naviftraghettilteni o altri servizi non rimborsabili per policy del fomitore), le relative somme trGcessarie ad effettuare lacquisto dt

tali sowizi sp€cifici, dovranao essore saldate immediatamente a richiesta dell'opemtot!.

QUOTA PARIECIPANN ADULTI € 1.620,00 € 3.240,00 specifica sul tipo di disabilitÀ del

QUOTAMINORI
partecipalte e le rclauve necessitè.
N.B. In altortratiln sarà
ohbllgat0rto. da pirto dsl
partectlEllte, cornlillars o
sottosotirlgre ur auto dlcblaradone
Uboratoda nel GoDftonU
déll'Oryadzzatole.

QUOTA VAGGIO (SE RICHIESTO) € 0,00 2 € 0,00

SUPPLEMENfi O RIDUZIONI: € 0,00

TOTATE PMTICAA CAruCO DEL RICHMDENTE € 3.240,00
Cordldort:
Pagametrto assolto mediatrte
final}ziaaotrto

C0NTRTBUTO INP§ INCASSAT() 
l x ussmu.r prl coNTxB[rrn

DAL RICEIEDENIE I '- "----'-* !X' € 2.520,00

Flrma dol proponeEto
Itr lome pmprio olk? 

"l* 
io aolru 6pà, ioiiio'd;i;;;;;;';"pra elsneati (n.b. per i minorend è necessaria ia firma di chi esercita la potesùà gonitorble).



Informatirra sul trattameuto dei dati personali e acguisizione consonso

PeÉonaii 67920i6 (di sèguito il "CDPR:), for&iÉce le sègxrenti informazioni circa il trattamento dei dati pèrsoDali che Lei, in gualita di interessato, ci ha comudcator

a. pèr l'organizzMione di ua pacchetto turistico;
b. per agevolare l'acguisto di servDi turistici eollegatij

aDBullaB.ento; assist€bza aI viagsiatore in iliffcolta; finanziamenti credito al corcumo),
e. per adempiere all'ircarico rBlativo al rilascio di visti;
I per la regisEazione al Bostro sito web e/o all'app o lè coupilazioae dei uoduli preseu6 sul sito web o nell'app;

Finalltà e base glurldica del EattaEDrto.

I dati seosibi- li&articolad saranno trattati secoodo le fiia.lità di sogruito hdicate e solo con il Suo cons€aso espxe§so.

ADV di ercgare in m4Àiera ottimale la prostazio-ne, in particolare peri

i. la conclusione, gestione ed esec{zione dei mpporti conbathali fra tei e I'ADV;
ii. rirspondere alle Sue richieste;

condizioui coEtrathrali; anaullamenti);

b) Flnalità di legge. I Suol dad porsonali saranno trattati alche pert

ii. accertam, esorcitarc e/o difetrdere in sede conterziosa, anche giudiziaria, un didtto di ADV;
iii. ladeupiere agli obblighi pretsti il ambito fiscale e contabile;
iV. adempiere ad obblighi legati aila normativa sulla sicutlzza o salutè dei viaggiatori',
v. adempiere ad obblighi legnti alla uomativa del trasporio passoggeri e merci.

monima di statisti- ché e ricerche di mercato-
d) Ultertort flnatltà, Inoltre, gualora Lei 10 acconsenta esprossameate, i Suoi dat persoaali saròEno trattad per le segnrenfi EnaIit :

rem il suo comenso, pmhé Lei non si oppoaga a tale uso. I parher mmeriali appartengono alle *guenti categorie merceologiche:
o a. attivitàricettive;
o b. compagDie aeBe/ compagnie di navigazione; vettori feEoviari; vsttoli su gomma;
o e, asenzie di yiaggi e Netwo* di ageozie di viaggii
o d,assicuEzioni.

utilizzati durante la navigaziooe sui nostri siti ed app.

Ii trattamento per Fira]tùà di Mark8ung (qulndi sia per attività pmmozionali sia di profilazlone) potrà awenire solo con ll Suo consenso.
Natutr dol clllforlmento dsl dafl g conseguenze dl un wentuale rl§uto.

l€gge) la prcstazione dchiesta o parle di ossa noD potrà essere esegmita e Lsi Dor pod usufruire delle opportuBita sopra aeDzionate.
il ;ònferinento doi dati ftcoltativi consenlirà alla ADV di m§liore i servizi offerti al fine di renderli sempre più rispondsnti agli iniarBs§ personali dei propri clienti.

coakattuali legati al trattameats di tali dati.
Catègute dl destùatart det dad pel§olall
I Suoi dati tron saxanno al!ffirsi. I Suoi dati potraluto esserc comunicati, ssclusivamèatG per le Iinaliià di cui sopla, a]le sefli6Ilti categorie di soggetti:
il penonale interno della ADv, in gua.Ita di incaricato e/o rEsponsabile del httar3eoto;
ai fornitori di servizi tuisuci lnclusi lei pacchetti venduti, o che prestino quelli couegati o sinsoli acquistati pr€sso I'ADV;
alle Compagaie di assicurazirorc che prcslalo le coperhrrc accessorie e collegate co! i paccletti e servizi turistici acguistati;

marketitrg e analisi o attivitÀ di consulem a favors della ADV;

cui Ie autodtà aèmportuali, portuali, dogamli e di fontiera.
Trùsferlme[to del dad persolalt al dl fuort dell'Unlone Europea-
I Suoi dati personali poEanno essere trasfodu all'estero a Società térzo appartènenti o mBno all'Unione Europea, ssmple per le finalitii sopra indicate.

Europea o ia alternatiE ii destiaatario sam obbligato contrattlalBeBte alla protezioBe dèi d.ati. con. un liveUo adeguato e paragombil,è a&a tutela prevista dal GDPR

aaccolti e succesivamente trattati. I dati perso-nali saramo cometrèti psr tutta la durata del mnEatto da lei concluso e anche per un p€riodo successivo:

i. entro i teroini stabilid dalla normativa vigeqte,
ii. euttlo i termini stabiliti dalla noraativa anche secondaria che impongono la cousermzione dei dati (ad eseupio dichiarazioni fiscali);
iii. entlo il pèriodo necessario per proteggel" i didtti d6l Utolarc dci dau nelle ipotesi di eventuau coDtovel§io legate sll'ercgaziotre deUa prestaziooe.

anouimi in eodo per8ansnte.
Tltolùs s Rospotr'abllt dol trattaDento,
TitolaÉ dellratt3Eélto è l'Agenzia di Viaggi Sulny Life srl, coo sedo in Roma Via di Tor Pagtrotta n. 94, l,egale rappresentaote: dr. Stefaao Momoni.
&ecponsabllo della Pmtsdone dd Dad GPL o DPO).

presso l'indirizzo sopra evidenziato,
Dlrltd dcll'lntoroasato.
I! qualsiasi Bomento, ai seosi degli altt. 15 a 22 del GDPR L€i ha il dÈitto, anche !! r€lazioDe a]l'attività di proÉluioure, di

stesso arti6oio); la limitazioùe del trattaDeato dei Suoi dati persooali (aI ricorrere di ula delle ipotesi itrdlcate nell'art, 18, poragrafo 1 del GDPR);

portalilità dei da6 p€rsonali);
a opporsi in qualsiasi momènto al trattaoento dei Suoi dad peronali al ricorrere di situszioni particolari che La riguardEno;
a revocars ll eonseuso ia qualsiasi oÀoÉento, IimitataeeEte alle ipotesi i! sui il hattÀeeato sia begato sul Suo eonsenso per una o plù specifiche flnalità e risruardi dati

pe:sonali comuni (ad €§empio data è luogo di nascita o luogo di r€sidsnza), oppurs paficolari catsgorie di dati (ad esempio dati cho rlvelano la Sua origÉnè razziale, io Sue

conserva, comutrque, la sua liceita;
o prcporre reclmo a u!'autod!à di controilo (Autorità Garante per la pmteziole dei dati pesouali - m.gEmtrteprivacy.it).

Pl§stadorc alel ConÉcrso al Arattaueatn

prestazione contmttuale e di legge).

ftpo il conseoso tr Nego il consenso

husinffi e statisti- che).
,(Do il consenso E Nego il consenso

tr Do il consensoANego il coosenso

noma li 161062021 FIRMA pROPONENTE



AGENZI.A DI VIAGGIO/ONGANIZZITONE

§ITNNY LlfE §rl
Via di Tor Pagnotta, 94 00143 - Roma
P.WA: 10338511008
Aut, Provincia di Roma: n- 7582/2009
Garanzia insolvenza / fallimenb:
Polizza Filodircttù n. 6006000734/G

c le -m, .9ffi #\&
PROPO§TA DT CONTRATTO DI PACCIIETTO TTJRISTICO

Modulo da utlizare per adempiere le disposizioni dell'art.36 del Codice del Tirrismo.

n cuerto ba dlrltto dl rlcgreru copla del prosonto cootratto dl paccÈetto turlsffco

trToànrn
\*lul$EfrrE

sunnyLrFE
TOUH OFERATOR

dl docunento: carta ideatità Nunem: CA04274CM §cadenza: 24102nA29

e data dl nasclta: LEÌ.ITINI 2410211962 cel.: 3313662062

si comunica che:

l'Organizzatore Sunny Life srl ha accettato la proposta di contratto di pacchetto hrristico formulata dal Proponente, di cui ai
riferimenti sopra riportati. Il proponente si impegna a inyiare all'INPS, secondo Ia procedura telematica prevista dal bando ESTATE

INPSIEME SENIOR il presente coBuatto e la fatture che verranno generate. Qualora iI soggiorno oon possa essere attivato per cause
di forza maggilore (guaii ad es. impedimenti diretti e hdirctti derivanti dalla situazione epidemiologica da covid-l9), l'Organizzatore si
impegna, come coffientito dall'INPS, a propoffe al Cliente una propria valida alternativa di riprotezione con medesirae caratteristiche
organizzative e compatibile con le condizioni riportate nel presente contratto, senza aggrravio di cos[.

sl comunica inoltre che:

- l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuziotre di tutti i servizi turistici inclusi nel contratùo ai sensi dell'articolo 42 Codice del
Turismo (D.Lgs 79/2011) ed è tenuto a prcstare assistenza qualora il viaggiatore si trovi iu difficolta ai sensi dell'articolo 45 del
medesimo Codice;

- ta garanzia per l'insolvenza o il frIlimento dell'Organizzatore è prestata dalla COMPAGNLA NOBIS FILODIRETO con sede in Via
Paracelso, t4 20864 - Agrate Brianza (MB) recapiti Tel. +39 0399890001 - fax +396890432 - assistaoce@nobis.iÙ

- il rappresentante locale dell'organizzatore, o il punto di contatto o altro servizio a cui il viaggiatorn potrà comunicare per chiedere
assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscon8ati durante l'esecuzione del pacchetto è il seguente:
nome/denominazione Ufficio prenotazioni Sunny Life indirizzo Via di Tor Pagnotta, 94 telefono 0687465874 - 0683391987
bookin g@sunnylife. it;

. è obbligo del viaggiatore comunlcare, senza ritardo, eventuali difetfi di conformità rilevati durante I'esecuzione de} pacchetto ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 cod. Tirr.;

- le informazioui riguardo alle esistenti procedure di kattameuto dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alteraativa delle
controversie (ADR- Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settemhre 2005, n. 206 e FIIà piattaforma di
risoluzione delle confipversie onliae ai sensi del regolamento (UE) n. 524nOB sono indicate uel catalogo, sul sito web od in altri
documenfi dell'organizzatore;

- il viaggiatore ha diritto, salvo diverse indicazioni del bando ESTATE INPSIEME SENIO& di cedere il contratto, ai sensi dell'articolo
38 del Codice del Tirrismo, ad un'altra percona che soddisfa tutte le condizioni del contratto, previo preawiso entro 7 giorni dall'inizio
del pacchetto, a fronte del saldo del prezzo e dei costi effettivi della cessione (diritti, imposte, altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche).

Roma, ...........
N.B. La data ò apposta dall'Organizzatore al momento dell'iDvio della conferma.

L'ORGANTZZATORE

Comuilca,/lone obbllgator/Io al seo$t atellarfeolo 7? ilello legge n. 38f2N§ La legge italiona Wnisce coa la rclusione I roti ancementi Ia prostituzione e la Wrnogmfa n
'iswtto Wr i diritti dei bambini non conosce fl".ntierc minortIg, anche se comfiessi all'esterc.




