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MODULO DI INPORMAZIONI PRECONTRATTUALI STANDARD PER CONTRATTI DI PACCHETTO TURISTICo 
i ewnel tal wrt 34 dal tCndwa Ael Twriema m 79/2011 (ALLATO A Parte If del Dlge A3/2n1) 

La emmhtnasinme ti ervii trtettey che i vna regueta uh phrehetth mi eeni Aa Arettiv (UF) 201/) 10) recapita m Italia ron Dlqs 1 214 2 cha ha morlilieatn gi artt
1 dni Dlg 7a/2011 rCnir dnl Turiemo) rtantn, hwnehrwrete i tutti i Airnti danUP eh i Applir ann ni parchetn 1.orgnizatarn del paechatta turtetirn (enme dafinitn daita 

2 rnia 1 lett di Cnlie Twriemb) tarh SUNNY LuTE SRI. m ende in ROMA VIA DI TOR PACNYTTA, 94 Tet 064746A7 mail honkingdeunnytife it pienamante raeponaaiin 

Turiemni reninride Hemb, dalla rorretta nehruribne del r A D TOR PAGNOYTTA, 9Å Tat o6A746024mal re atta turtefirn (enmn dafinitn dalif art 

HAreh h TDroaniz7htaro Inoltrn wme previeto dala Ja nieme VAnditore del parchatto teame defnite pienarnnte reeprnaahiin

arcbettn, pnmntire fi vnetrn rimpntrio nal rheo in rui dlvnntino ineolvonti* e " na proerione par rimheriare i vaetri pagamanti 1nil trispnrta à inefues nel 
int tirs 

Diti fondamentall ai sensi della direttlva (UE) 2015/2302 
1 I vinpointern Hrevwrmnno tutte le tnformazivni esshzinli sul parchetto prima della conechusione del contratto di pacehetto turleties in partienlare t videnzlann le segmanti eperifche

noCUMENTI NECESSARI RFIATIVI 
AI PARTECIPANTI AL SOraiORNOPacchetto Turistico

Desttnariono/Struttura: MARCHE GRAND HOTEL EXCELSIOR
Indirire ntretur: Launpomare Dante Alighioni. 150, 6O019 tel. Senigallia AN 

Dunta: giorni R, notti 7, dnl 14/08/2022 al 21/08/2022

Nel caso sin richiesto il trasferimento indicare: Partenza da: cith di arrtvo: AR Vettere: 

La qunta Incude: Sogplormo alberghiere con trattamento di pensione completa con dieta adeguata in caso di intolieranze alimentari.richiesto passaporto quando non 

bevande (acqua/vino) Ihcluse ai pasti Assicurazioni incluse: RCT e medco- bagaglio. Assicurazione annullamento su richtesta ad 

eccezione di alcuni soggiorni dove è tnclusa (vedi la sezione SERVIZI INCLUSI nel sito www.vacanzesenior. t). Rilaseio dichiarazione (N.. Vedl nel stto il tpo d 

partecipazinne secondo le disposizion del bando ESTATE INPSIEME SENIOR 2022 ed altri servizi integrativi come indicato nella 

relativa proposta pubblicata nel sito www vacanzesenior.t. Le tasse di soggiorno NON sono incluse ad eccezione di alcuni soggiorni secenda della spectfe 

dove è espressamente indicato che sono Incluse. N.B. Alcuni servizi speciñci inserti nel pacchetto come ad es. la biglietterla aerea 

sgpetia a scadena di validita, ia biglietieria ferroviaria o martima, o atri serviai non nmbersabil per poliy del fornitore, andranno. TESERA SANTTARIAa 

saldati anticipatamente al momento della conferma della disponibilità. 

1. DocUMENTO DI DENTTTA CON 
SCADENZA NON INTERIORE A 
MESI RISPETTO ALLA DATA DI 

PARTENZA 
Nel caso di sogqiorni all' estero e 

accettata la carta di idntith valida per 

r'espatrie. 
documente ed eventuall 

destinasiene); 

. CERTIFICATO DISABILITA 
In caso di disabilità, certificazione iNPS Quota a persona Totall 
corredata da una documentarione 
specifica sul tipo di disabilità del 

partecipante e le relative necessità. 

N.B. In alternatva ara 
obbllgatorde, da parte del 

Partecipante, compllare 
sottoscrivere un auto dichlarazlone 

Hberateria nol confroati 
delr' Organlzzatere. 

QUOTA PARTECIPANTI ADULTI C 750,00 e 1.500,00 

QUOTA 
QUOTA VIAGGIO (SE RICHIESTO) 

SUPPLEMENTI O RIDUZIONI: 
e 0,00 
e 0,00 

C0,00 

Condtrlon 
e 150,00 all'accettazione della 
proposta, saldo entro 15 gg daila 

parte 

TOTALE PRATICA A CARIco DEL RICHIEDENTE e 1.500.00 

cONTRIBUTO INPS INCASSATO% MASSIMALE DEL CONTRIBUTO DAL RICHIEDENTE ¬1.275,00 

2. Penali de recesso standard (art. 41, comma 2 Cod. Turismo): 20 % del prezzo totale tno a 30 gg. dalla partenza: 60 % del prezzo totale da 29 a 15 gg daila partenza; 80 % del prezzo 
totale de 14 a5 gg. dalla partenza; 100% dopo tali termini fîno al "no-showw. 

3. Coperture Assicuratve: Obbligatone: RCT PROPESSIONALE e FONDo DI GARANZIA - Inctuse: ASSISTENZA MEDICo/BAGAGLJO, INFORTUNIe ANNULLAMENTO.
4. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della coretta esecuzione di tuttii servizi turstici inclusi nel contratto. 
5. Ai viaggiaton viene comunicato un numero telefonico di emergenza o 1 dati di un punto di contatto attraverso cul raggiungere l'organizzatore o f'agente di viaggio. 
6.I naggiaton, salvo diverse indicazioni del bendo ESTATE INPSIEME SENIOR possono trasferire l pacchetto ad un'altra persona. previo ragionevole preavviso ed eventuaimente 
dietro pagamento di costi aggiunüvi. 
7. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi speciñici (per esemplo, i prezzl del cartburante) e se espressameate previsto nel contrattoe, comunque, non 
olure 20 giormi dal'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è supenore al' 8% del prezzo del pacchetto, l viaggiatore puð risolvere l coatrato. Se >'organizzatore si riserva 
dintto di aumentare li prezzo, il viaggiatore he dinitto uns riduzione di prezo se e una dinminuzione del costi pertinenti 
8 I viaggiaton possono rnsolvere il contretto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere l rimborno integrale del pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziall dal 
pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell"inizio del pacchetto, l professionista responsable del pacchetto annula lo stesso, i Viaggiatort hanno la 

facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo. 
9.1 viaggiaton possono, in circostanze eccezionalil, nsolvere il contratto senza comispondere spese di nsoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri prabiem1 
di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare l pachetto. Inoltre, 1 Maggiaton possono in qualunque momento, prima dell"inizio del pacchetto, recedere dal contratto 
dietro pagamento di penali standard come indicate in precedenza o, in difetto, di quelle adeguate e gustuncabli calcolae al sensi dell art 41, comma I Cod. Turtamo. 
10 Se, dopo l'inizo del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forntu secondo quanto patuito, dovranno essere oferte al viag9glatore donee soluzion 
alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggaton possono risolvere l contratto, senza comspondere spese di rlsoluzione, qualora I servizi non slano eseguiti vecondo quanto
pattuito e questo incida in misura significative sull'esocuione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema 
11.1 Viaggiaton hanno altresi dintto a une nduzione di prezo e/o al risarcimento per danni in caso di mancala o non conforme esecuzione dei servizi turistc 
12. L'organuzzatore e Lenuto a prestare assistenza qualore i viag99atore si trovi in difhcoltua. Se foryanuLzatore o, in alcuni Stati membri u venditore diveata insolvente, pagamanti 
saranno nnmborsati Se l'organizzatore o, se del caso. il venditore divene insolvente dopo Ihnizio del pacchetlto e se nelo stesso ncluso u rasporto, u rimpatrio dei viaggiatorn
garantito. L organizzaLore e venditore sopra citato ha sotloscritto una protezione in caso dinsolvenza uamte NOBIS FLODIRETTO. I viaggialori poss0no coatattare l'Eate 
corrispondente o, se del caso, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Tunsmo, quale Autorita competenle itahana ai seasi dell'art 48, comma 2 dei Codice 
Tursmo tcon sede in Vis XX Settembre, 20 00187 Roma Centralino Tel. (+ 39) 06.4665I mall upepoliticheagrcole.l qualora l servizi siano negali causa insolvenza deil organizzatare o 

del venditore. 
13 viaggiatore è nfomalo delle coperture assicurative incluse che copruno le penali da recesso da parte del viaggialore o le spese di assistenza e rientro, n caso di infortunia, 
malatta o decesso Le coperture possono essere indicale dall Organizzalore come obbligatlone per le proprie offerte di pacchetti 

FIRMA DEL VIAGGIATORE 

PER RICEVUTA Roma li 17/06/2022 

0ub Co40190 
******* 

Per maggiori mturmazaoni sui duritti fondamentall del viayylatore acquurente di pacchetu di vraggio lcoe dehnito dalf'art 32. comna I, let g del Codice Turismo) consuitare l testo al 
sensi della Direttiva (UE) 2015/2302,e del D L4s 21 5 2018., a 62 di recepumento, pubblw ato sul suto www.havet t (sezious documeatu) oppure sul sto www.assovlaggi it sezione 

"docuinentazione/uormaliva di settore olue che sul sito www.ena gov M S*ZhOn 1 dintu dei passu9gerl 



PROPOSTA DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 
AGENZIA DI vIAGGIOORGANIZZATORR 

Motule da utthzarn por ademptere le dinposttoni dell' art 16 dol ('odicn del Turlamo 

n eltente ha drtte di rneevere rapta del presente roniralte di paeehetio turletiee 
SUNNY LIFE Srd 
Via di Tor Pagnotta, 94 00143- Roma 

P.IVA: 103:3N51 1008 
Aut. Provincia di Roma n. 7582/20099 

Garanzia tnsolvenza / fallimento: 
Polizza Filodiretto n. 6006000734/0 

We 
SunnyLIFE 
TOUR OE RATOR 

ll sottoscritto: 

RIFERIMENTI PRATICA 
1728/2022/N 

Titolare dolla pratica Nome e cognome: Dario Casotto 
Narionalità: ltaliana 
Tipo di dorumento: C.1. Numero: AU5004330 Scadenza: 28/01/2024 
Luogoe data di nascita: Saccolongo 28/01/1948 
CAP: 35030 
Indiriaro: Via Marconi, 19C 
Email: daniolela@libero.it 

Codice nocale: CSTDRAABA28H655X 

Tel. cel.: 3494216097 
Citt: Saccolongo Provincla: PD 

anche per conto del seguenti accompagnatori partecipanti al sogglormo 
Cognome: Fradellin 

Luogo e data di nascita: 

Saccolongo 15/04/1953 
Cellulare: 3494663836 |Nome: Emanuela 

Cod. fiscale: 

FRDMNL53D55H655F 
Scadenza: 15/04/2024 Tipo documento: C.I. N. documento: AU5004323 

Dichiara 
di aver ricevuto tramite il sito web www.vacanzeinpsieme.it le informazioni precontrattuali di cul all'art. 34 comma 1 del Codice del Turlsmo, da intendersi qul integralmente 

nchiamatee trascritte, ove non espressamente derogate dalle diverse indicazioní contenute nella presente (art. 35, commie, 0a u 
di esere a conoscenza delle indicazioni uffciali di carattere generale ivi comprese quelle relative alla situazlone di sicureza, anche sanitarla - fornite dall'Unita di cnsi d 

Ministero Afan Esten tramite il sito www.viaggiaresicur.it e la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115; 
di avere preso visione delle condizioni specifiche relative al pacchetto oggetto della presente proposta; 

di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generall la scheda tecnica e ie penali riportate nel citato sito web dell'organizzatore, ove giå non specitrate nele uniormazon 

precontrattual rese ai sensi del'ar. 34, comma 1. Codice del Tunismo, 
di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell'accettazone da parte dellrorganizzatore della presente proposta, comunicata anche tramite eventuall agenzie d 

vaggno che intermedhano la vendita del pacchetto, ex art. 33, comma 1, lett. l, Cod. Tunsmo. 

Propone allOrganizzatore la stipulazione del contratto avente ad oggetto ll seguente: 

DOCUMENTI NECESSAU RELATTV 
Al PAKTECIPANTI AL SOGGIORNO Pacchetto Turistico 

Destinazione/Struttura: MARCHE - GRAND HOTEL EXCELSIOR 

Indirtzzo struttura: Lungomare Dante Alighieri, 150, 60019 tel. Senigallia AN 

Durata: giomi: 8, notti: 7, dal 14/08/2022 al 21/08/2022 
Nel caso sia richiesto il trasferimento indicare: Partenza da: Città di arrfvo: AR -Vettore 

|La quota include: Soggiormo alberghiero con trattamento di pensione completa con dieta adeguata in caso di intolleranze alimentarn.richlesto passaporto quando non 

bevande (acqua/vino) incluse ai pasti. Assicurazioni incluse: RCT medico-bagaglio. Assicurazione annullamento su richiesta ad 

eccezione di alcuni soggiorni dove è inclusa (vedi la sezione SERVIZI INCLUSI nel sito www.vacanzesenior. it). Rilascio dichiarazione (N.B. Vedi nel stto il tipo di 

di partecipazione secondo le disposizioni del bando ESTATE INPSIEME SENIOR 2022 ed altri servizi integrativi come indicato nella 

relatva proposta pubblicata nel sito www.vacanzesenior.it. Le tasse di soggiorno NON sono inchuse ad eccezione di alcuni soggiorni es 
dove è espressamente indicato che sono incluse. N.B. Alcuni servizi speciñici inseriti nel pacchetto come ad es. la biglietteria aerea 

so9getta a scadenza di validità, la bigietteria ferroviaria o marittima, o altri servizi non imborsabili per policy del fomitore, andranno2. TESSERA SANITARIA 

saldati anticipatamente al momento della conferma della disponibilità. 

1. DOCUMENTO DI IDENTITTA COON 
SCADENZA NON INFERIORE A 6 
MESI RISPETTO ALLA DATA DI 

PARTENZA 
Nel caso di soggiorni all'estero e 
accettata là carta di identità valida per 

r'espatrio. 

documento ed eventuai 

seconda dela speciflca 
destinazlone); 

3. CERTIFICATO DISABILITA 
In caso di disabilità, certificazione INPS 
coTedata da una documentazione

specifica sul tipo di disabilita del 
partecipante e le relative necessità. 

N.B. In alternatva sarå 

Quota a persona Totall 
1.500,00 QUOTA PARTECIPANTI ADULTI 

QUOTA 
QUOTA VIAGGIO (SE RICHIESTO) 

sUPPLEMENTI O RIDUZIONI 

750,00 

e 0,00 

C O,00 

obhllgatode da parte del 

partecipante, compllare e 
sottoscrivere un auto dichiararlen
Hberatorta nel confronti
dell' Organizatore. 

e 0,00 

Coadizlonl 
e 150,00 all'accettazione della 

proposta, saldo entro 15 gg dalla 

partenza 

TOTALE PRATICA A CARICo DEL RICHIEDENTE e1.500,00 

cONTRIBUTO INPS INCASSATO%MASSIMALE DEL CONTRIBUTO DAL RICHIEDENTE e1.275,00 J5 

La presente proposta è fomulata dal ciente in modo irevocabil sd impegnativofng a 7.GG dalla data sdiena Roma D 17/0o/20L2 

Pima del proponente . 

In nome proprio oltre che in nome e per conto dei partecipanti sopra elencati (n.b. per i minorenni é necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale). 



Informatlvm sul trattamento del datl personall e acqulslzlone consenso 
Apehih vigoie Suy 1e ert tei sersite hhrhe ADV Ih altA d titolare del trattamente, ai tenet dell art 13 del Regolathents Furapes (Ganarale nutle Prsferione det afi 

ershah 679/2016 (di nguite 1 "GNTR"), frhiere le eguehti thforharom erea N trattamento des Aati pareonah ehe fai, fM qhalita A ntarnenatn e ha eomonieats

perorrani7ainhei thparrhettoturetro 
gevisre nrqueth di ervizi turietki ceilagti; 
rtermadinrinhe nalarqnieto un fecchetto turetito ogair7hto Aa terzi o singei sATVii turietiei presta da teri orniton (a4 alhergatori, vattori, 
pertemadinzinhe neil hrquteto ei serviz tinanziari/asscurati ACreeori colagati ai pacehetti/tervii haristiei agevielati o Arqintati singnlarmante (pnlizs madirs- Bagagtis; 

AnHutinmaHto: nesieth7h nl vinpointore in diioests; finahziamenti credito Al coheumo); 
er fehpierv nll'thCaro reletivo al Hlscio di visti, 
per a hrretraziine al hesto sito web e/o hll'app d a compiia7e det modali presenti ul sito web o nell app 

Roalti e base glurnda del trattamente. 

hote tra dati da lei foriti ci potrebbero essere ahche akcuni dati personai definiti dal GDPRe dalla normativa italana di armonizzazione come "partirnlart" (ee sanitari. gudtziarn) 
dati seneb harticnlari saranno trattati secondo le finalitá di seguito indicate e solo con i Suo consenso espresso. 
ta elatha nlla prestazlone contrttuale, 1 Suoi dati personah saranno trattati ai fini dell'adempimento deglh obblighi nascenti dalla trattativa e dal centratto relativ 
ell eryanizzaraone del parchetto turistico, ovwere al mandato di agevolare l'acquisto det servizi turistici collegati o al mandato di intermediazione per laequtets di singeii serv tnetiei 
comungue per esecuzione delle obbligazioni discendenti da tutti i rapporti contrattuali, incusa la fase delle trattative, ndicati alle precedenti lett. da a) a n. al hne di consentire alia 

AD dierogare in maniera ottimale la prestazio-ne, in particolare per 

la cnctusione. gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali fra Lei e l'ADV; 

nspondere alle Sue richieste: 
iti la comunicazione di avvisi, relativi al pacchetto o servizi turisti acquistati o altri servizi aggiuntivi ed accessori (ad es. informativa relativa ai servizi turistici acquistati; modifica dele 
condizioni contrattuali, annullamenti); 

b) Finaltà di egge. I Suoi dati personali sarenno trettati anche per 

dare esecuznione ad obblighi d1 legge. regolamenti, normative nazionali, comunitarie ed internazionali o derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla iegg 
1 accertare. esercitare elo difendere in sede contenziosa, anche giudiziaria, un dintto di ADV; 
ii. ladempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile: 
N adempiere ad obbiighi legati alla normativa sulla sicurezza e salute dei viaggiatori 
adempiere ad obblghi legati alla normativa del trasporto passeggeri e merci 

Fnalita legate al busness e statistiche. 1 Suoi dati personali saranno trattati anche per finalità attinenti o pertinenti all'attività svolta dala ADV e per lFelaborazione in forma 

anonima di statisti, chee icerche di mercato. 
Utenerd finalita. Inoltre, qualora Lei lo acconsenta espressamente, i Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità 

a attivita promozionali della ADV, elo di partner commerciali, realizzate sia con modalità automatizzate (ad es. email, sms, appicazioni per messaggernia istantanea, ecc.) che con 
modalita non automatizzate (ad es. posta ordinana, telefono con operatore, ecc.). In particolare, I'ADV potrà utilizzare il Suo indirizzo emait, fornito ai momento dell acquHsto a 

pacchetth 0 servizi turnstci per trasmetterle comunicazioni informative e promozionali legate ai servizi e ai prodotti analoghi ed offerti dalla ADV e/o da partner commerciaii anche 

Sehza suo cohsenso, purche Lei non si opponga a tale uso. I partne commerciah appartengono alle segquenti categorie merteologiche: 

euvità noetuve; 
OD Compagnie aeree compagmie di navigazione; vettori ferroviari; vettori su gomma; 
O cagenzie di viaggie Network di agenzie di viaggi: 

O d assiCurazioni.
D. attivita di profilazione. ossia di analisi delle Sue preferenze di viaggio e ncerche di mercato allo scopo di migliorare l'offerta dei servizi e le informazioni commertciaii presentate da 

hL rendendole piu conformi ai Suoi interessi. Tale attivitá potrå avvenire anche tramite la somministrazione di questionari di soddisfazicne elo I'utilizzo di cookies di protilazione 
utilizzai durante la navigazione sui nostn siti ed app. 

trattamento per Finalità di Marketing (quindi sia per attività promozionali sia di profilazione) potrà avvenire solo con il Suo consenso 
Nature del conferimente dei dati e censeguenze uneventuale rifuto. 
conterimento dei Suoi dati personali e facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati nichiesti per le finalità indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla prestazione contrattuaie e di 
legge) le prestazione nchiesta o parte di essa non potra essere eseguita e Lei non potrå usufruire delle opportunità sopra menzionate. 

l conterimento dei dati facoltati consentira alla ADV di migliorare i servizi oferti al fine di renderi sempre piü rispondenti agli interessi personali dei propri clienti. 
I conterimento dei dat personali sensibili/particolari é volontario; tuttavía, in mancanza di tale consenso I'ADV potrebbe non essere in grado di ottemperare ad aieuní obbighi 
contrattuali legati al trattamento di tali dati. 
Categone d destinaan del 
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, aile seguenti categorte di soggetti: 
personale interno della ADV, in qualita di incancato elo responsabile del trattamento; 
a forniton di servizi tunistici inclusi nei pacchetti venduti, o che prestino quelli colegati o singoli acquistati presso I'ADV: 
alle Compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessone e collegate conipacchetti e servizi turistici acquistati: 
persone, societa, associazioni o stud professionali che prestino servizi o attivita di assistenza e consulenza a favore della ADV al fne di tutelare un proprie dinitto (ad esempio. 

commercialisti, evvocati, consulenti fiscali, revison contabili, consulenti nell'ambito di operazioni di auditing o due diligence, etc.: persone. società, o agenzie che prestino servizi di 
marketing e anaisi o attività di consulenza a favore della ADV; 
soggetti cui la facoltá di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge. fra 

u e itora aeroporL portual aana nuera 
Suoi dat personali potranno essere trasferiti al estero a Societa tere appartenenti o meno all'Unione Europea, sempre per le ânalità sopra indicate. 
In caso di trastenmento ce dati in paesi al di fuon del UnioneEuropea, tall paesi garantiranno un livello di protezione adeguate sula base di una spectfca decisione dela Cornmissione 

Europe n atermauva destinatano sara obblgato contrattualmente alla protezione del dati con un Ivelo adeguato paregonabile alla tutela prevista dal GDPR 
ConsernaZepe delad penonal, dau penonal Saranno conservalu per un Penodo non supenora quelo necessano per conseguumeato degil scopi per i quai gi stessi sono stati 
raccolte successivamente trattatu. I datu perso-nai saranno conservati per tutta la durata del contrato da lei conctuso e anche per un pertode successiv0: 

entro i termini stabiln delle normetiva vigente; 
. entro 1 termini stabiliti dalla normativa anche secondarna che impongono la conservazione del dati (ad esempio dichiarazioni Ascalt):
. entro periodo necessano per proteggere ) dintu del utolare del dati nelle ipotesi di eventuall controversie legate al erogazione della prestazione. 

I dati persoDali raccoltu e trattati per finalita di profilazione saranno conservati per un periodo massimo di deci (10) anni al termine dei quali saranno cancellati automaticamente a esi 

ahonim n modo pernmanente. 

olare e Mesponsabiil del urolamenlo. 
Tnolare del trettamento e l'Agenzia di Viaggi Sunny Lle sri, con sede in Roma Via di Tor Pagnotta n. 94, Legale rappresentante: dr. Stefano Momoai. 

ponsabile della Protezione dei Dati (kPDo DPO). 
Responsabile delie Protezione dei Deü nominato 6 l dr. Stefano MomonL, contattable al seguenti indinzzi mal /PEC: into@sunnylife.il suaayife@legalmail.to per raccomandata 
presso l'indirivzo sopre evidenziato. 

Diritti del"interessale.
in qualsiasi momento, ai sensi degi artt 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, anche in relazione alattivtà di proflanione, d 

chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stess: la retiñca dei dati inesatti o liategrazione di quelli incomplet; la cancellazione dai 
daD personali che la nguardano a verbcalb a un delle coudiaonl ndicaleBeat 17, paragralo del GDrRe ael rispatto delle eccezioai previste ael paragra/o 3 delo 
slessoarucooj la ulanule e uaae e uO a peluuatanCOTauna deile oi aale aeurar. 10. parayralo I del GDPA; 

nchedere ed ottenere dal ulolare heue poleslu cui la base giurdica del reltalento sla u cOnlatlo CoBsens0, lo stess0 sia etleltuato coa nezi automalizzati 1 Suou 
dau personal in un ormalo sfuuralo e 1eggpue dd aispusklvu automauco. ancte a me al comuaicare ai dai aa ua aitro utolare del uraltamento (c.a dinita alla 

porapinla del aau pesolalil, 

opporsi in qualsiasi momento al traltamento dei Suoi dai persopali al ncorrere di situazioni particolarni che La nguardano, 

eva Cue 9ua a e allee c aeo Dasa su csus0 per una PI spacinche nalita nguardi da 
pelsla Comu ta sp data e lug ala ug esidena. oPpure parucolann categoie d dai ad estinpio dati che nvelano la Sua orngine raaale, le Sue 

opinoi poiiche, ie Sue convuaoni seugiukE, k0 slalo di saluteola vila stsuako). u raltamento Dasato s conscuso ed efettuato ankecudentemente alla revoca dellu stessu

CoLberva, wuy dcol 
proporre reclano a un'aulorite di controllo (Autountà Garante per la protezxone del dati personali - www.garanteprivacy 1t) 

Prestazone del Consenso al urattamento 
A) Letta f'indormative sopra nporteta. 0sprimo d cousenso al rattamento, secendo le modalitá indacate. dei mei dati personah per le înaità ndicate ai punti a) e bi (fnalità reiatva alla 

PrEstationE Conlrattuale e di iegge). 
o conseLso D Nogo l consenso 

B) Lette l'nformatve sepre nportata, espriamo d cansenso al rattameato. secondo ie uodalità iadicale, dei miei dati pexsonah per le fnahtà indicate al puato c) (hnahtà legate al 
business e slalisli- che) 
coasenso G Nego il consens 

CLetta l nformatva sopra nportata, esprumo l cansenso al urattameato, secondo le modalità ndicate. dei miei dati personas per ke finaltà indicate al punto d) (inalità di marketing) 
o consenso D Nego l consens 

Roma b 17/06/2022 FIRMA PROPONENTE 



AGENZIA DI vMAGGIONORGANIZZATORE PROPOSTA DI CONTRAITO DI PACCHETTO TURISTICO 

sUNNY LIFE Srd 
Vha di Tor Pagnotta, 94 00143 Roma 
PIVA: 10338`11 008 
Aut. Provincia di Roma: n. 7582/2009 
Garanzia tnsolvenza / fallimento: 
Polirza Filodiretto n. 6006000734G 

Modulo da utilzzare per ademplere le disposizloni dell'art.36 del Codice del Turismo. 

I cllente ha dirltte di rcevere copla del presente contratto di pacehetto turistico 

SunnyLIFE 
TOUR OPERATOR 

Al proponente: 
Nome e cognome: Dario Casotto 
Nazionalltà: Italiana 

RIFERIMENTI PRATICA 
1728/2022/1AN 

Titolare della pratica 
Codice flscale: CSTDRA48A28H655X

Tipo di documento: C.I. Numero: AU5004330 Scadenza: 28/01/2024 
Luogo e data di nascita: Saccolongo 28/01/1948 
CAP: 35030 
Indirlzzo:Via Marconi, 19C 
Email: darnolela@libero.it 

|Tel. cel.: 3494216097 
Città: Saccolongo |Provincla: PD 

sd comunlca che: 

r'organizzatore Sunny Life srl ha accettato la proposta di contratto di pacchetto turistico formulata dal Proponente, di cui ai 
riferimenti sopra riportati. Il proponente si impegna a inviare all'INPS, secondo la procedura telematica prevista dal bando ESTATE 
INP'SIEME SENIOR il presente contratto e la fatture che verranno generate. Qualora il soggiorno non possa essere attivato per cause 
di forza maggiore (quali ad es. impedimenti diretti e indiretti derivanti dalla situazione epidemiologica da covid-19), l'Organizzatore si 
impegna, come consentito dall'INPS, a proporre al Cliente una propria valida alternativa di riprotezione con medesime carattenstiche 

organizzative e compatibile con le condizioni riportate nel presente contratto, senza aggravio di costi. 

si comunica inoltre che: 

l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 Codice del 
Turismo (D.Lgs 79/2011) ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45 del 
medesimo Codice; 

la garanzia per l'insolvenza o il fallimento dell' Organizzatore è prestata dalla COMPAGNIA NOBIS FILODIRETO Con sede in Via 
Paracelso, 14 20864- Agrate Brianza (MB) recapiti Tel. +39 0399890001 -fax +396890432-assistance@nobis.it; 

- il rappresentante locale dell'organizzatore, oil punto di contatto o altro servizio a cui il viaggiatore potrà comunicare per chiedere 

assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante lesecuzione del pacchetto èil seguente: 
nome/denominazione Ufficio prenotazioni Sunny Life, indirizzo Via di Tor Pagnotta, 94 telefono 0687465874 - 0683391987 

booking@sunnylife.it; 

-è obbligo del viaggiatore comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2 cod. Tur; 

- le informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR-Altemative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e alla piattaforma di 
risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 sono indicate nel catalogo, sul sito web od in altri 
documenti dell'organizzatore; 

- il viaggiatore ha diritto, salvo diverse indicazioni del bando ESTATE INPSIEME SENIOR, di cedere il contratto, ai sensi dell'articolo 
38 del Codice del Turismo, ad un'altra persona che soddisfa tutte le condizioni del contratto, previo preavviso 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, ...... ..... . *esnssasssnn***sss* 

N.B. La data è apposta dalOrganizatore al momento dell'invio della conferma. 

Firma del clienta 
(per ricevuta della presente conferma) 

****************sss*e*s*ssseennne************************** 
L'ORGANIZZATORE 

**i**********" 

Comunlcazlone obbllgatoria al sensl dell'artlcolo 17 dela legge n. 38/2006 Lo legge italiana punisoe con la reclustone i reati concementi la prostituzione e la pornogrofia l 
rispetto per i dintti dei bambini non conosce frontiere minorile, anche se commessi all'estero. 

22/06/2022


