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MODULO DI INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI STANDARD PER CONTRATTI DI PACCHETTO TURISTICO
ai se6i dell'ilt 34 del Codice del Turismo - Dlgs 79201 1 (ALLEGATO A - Parte II del Dlgs 62/2018)

32, coma 1, letl. i del Codice Turismo) sarà SUNI{Y UFE §RL con sede in ROMA - VIA DI TOR PAGNOTIA, 94 Tel 068?465874 mail - bookirg@sunnylife.it pienamente responsabile,

pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventiro insolventi.

Dirittt fondarnentaìi ai sensi della direttiva (UE) ZO1.5l23Oz

Pacchetto Turistico DOCTMENTI NECESSARI RELATIVI
AI PARTECIPANTI AI SOGGIORNO

1. DOCTJMENTO DI IDENTITA'CON
§CADENZ\ NON INFERIOBE A 6
MESI RISPETTO ALLq. IIATA DI
PARTENZA
Nel caso di soggiomi al'estero è
richiesto il passaporto qumdo non è
accettata la carta di identità valida per
l'espatrio.
N.B. Vedl nel sito iI tipo dl
documonto ed eventuali
visti/regnstradoni rlchiesti a
seconda della speclftca
destlnazione);

2. TES§ERA SANTTARIA

3. CERTTFICATO I}ISABILITA'
In caso di disabilità, certitwione INPS
corredata da una documentazione
specifica sul tipo di disabilita del
partecipatrte e lé rclative necessità.
N.B. ID altematiE silà
obbligatorio, da parte del
partecipanle, compllm e
sottoscriverc un auto dichiarazlone
liberatoria nei confronti
dell'Orgadzzatore.

Destinadone/Struttun: TRENTINO AITO ADIGE - HOTEL EXCELSIOR CLUB CIIr{ONE S. MARTINO DI CASTROZZA

Indirizo struttura: Via Passo Rolle, 92 tnl. 0735 651378

Dumta: giorni: 8, notti: 7, dal2ll08l202? al2U08n022
Nel caso sia richiesto il trasferimento indicare: Partenza da: Città dl arrtvo: A/R - Vettore:
Ia quota lnclude: Soggiomo alberghierc con trattamento di pensione completa con dieta adeguata in caso di intolleranze aÌimentari,

bevmde (acgua/vino) incluse ai pasfi. Assicurazioni incluse: RCT e medicobagaglio. Assicurazione antrull,amento su richiesta ad

eccezione di alcuni soggiorni dove è inclusa (vedi la sezione SERVIZI iNCLUSI nel sito ww.vacmzesenior.it). Rilascio dichiilazione
di partecipazione seeondo le disposizioni del bando ESTAIE INPSIEME SENIOR 2022 ed altri sewizi integrativi come indicato nella

relativa proposta pubblicata nel sito www.vacaDzesenior.it. Le tasse di soggiorno NON sono incluse ad eccezione di alcuni soggiorni

dove è espressmente indicato che soDo incluse. N.B. Alcud servizi specifici inseriti nel pacchetto come ad es. la biglietteria aerEa

soggetta a scadenza di validità, la biglietteria ferroviaria o marittima, o altri servizi non rimborsabili per policy del fornitore, andranno

saldati anticipatamente al momento della confema della disponibilità.

totali

QUOTA PARTECIPANTI ADULTI € 690,00 2 € 1,380.00

QUOTA

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

SUPPLEMENTI O RIDUZIONI: € 0,00

TOTALE PRATICAA CARICO DEL RICHIEDENTE € 1.380,00

Condizloni:
€ 150,00 all'accettazione della
proposta, saldo entro 15 gg. daua
pafienza.

CONTRIBUTO INPS INCA§SATO
DAL RICHIEDENIE % MASSIMALE DEL CONTAIBUTO 85 € 1.173,00

2. Penaìi da recesso standard (art. 41, com 2 Cod. Turismo): 20 % del prezzo totale fiao a 30 gg. dalla parteua; 60 % del prem totale da 29 a 15 gg. dalla part€nzai B0 % del prezzo
totale da 14 a 5 gg. dalla paÉenza; 1000é dopo tali termini fino al "ncshow".
3. Coperture Assicmtive:
Obbligatorie: RC'T PROFESSIONALE e FONDO DI GARANZIA - Incluse: ASSISTENZA MEDICO/BAGAGLIO, INFORTUNI e ANNULLAMENTO.
4. Vì è sempre almeno un professionista respoffibile deua corretta esecuione di tutti i semizi tuistici inclusi nel contratto.
5. Ai viaggiatori viene comunicato ur1 aumero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatio attraverso mi raggiugere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
6. I viaggiatori, salvo divere irdiczioni del bando ESTATE INPSIEME SENIOR, possono trasferire i pacchetto ad un'aìtra persona, prvio ragionevole prawisò ed eventualmente
òetro pagamento di cosh aggiutivi.
7, Il p-rezo del paccìetto può essere aumentato slo se aumentano i cGti specifci (per esempio, i prezi del carburaate) e se espressamente previsto nel contratto e, comutque, non

diritto di aumentre ii prezzo, il viaggiatoro ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pértinenti.
8. I viaggiatori possono risolver il contratto seMa conispondere spese di risoluione e ottenere iI rimbono integrale dei pagmenti se uno qualsisi degli elementi esseuiali del

facoltà di ottenere il rim-borso e, se del caso, un inderurizzo.

dietro pagamento di penali siandild come indicate in precedenza o, in difetto, di quelle adeguate è giustificabili calcolate ai sensi dell'art. 41, comma i Cod. Turismo.

pattuito e questo itrcida in mism significatim sull'esemzioile del pacchetto e l'orgatrzzatore non abbia posto rimedio al probleua.
11. I yiaggiatori hanlo altresì dùitto a una riduione di pr€zo e/o al risffiimento per danlù in caso di mancata o non coni'onne escEione dei seFizi turistici.

garmtito- L'orgilizatore e venditore sopra citato ha sottoscritto una protedone in caso d'insolvenza trmite NOBiS FILODIRETTO- I viaggiatori possono èontattare l'Enie

del venditore.
13,-Il viaggiatore è infomato delle coperture assicurative incluse che coprono le penali da recesso da parte del viaggiatore o le spese
nìalattia o decesso. Le copeÉure possono essere indicate dall'Organimtore come obbligatorie per ìe proprie offerte di pacchetti.

di assistenza e rientro, in
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AGENZIA DI VIAGGIO/ORGANIZZATORE

st NNY LIFE Srl
Via di Tor Pagnotta, 94 00143 - Roma
P.IVA: 1033851 1008
Aut- Provincia di Roma: n. 7582/2009
Garanzia iDsolvenza / fallimento:
Polizza Fiìodiretto n. 6006000734/G

PROPOSTA DI CONTRATTO DI PACCHETTO TTJRISTICO

Modulo da utilime per adempiere le disposizioni dell'art.36 del Codice deì Tui§mo.

Il cliente ha dirltto di riceverc copia del prcsente contratto di pacchetto turisEco fiaurt \,'
,;_xl",gm; 

ffir-xrllYHffi @
I1 sottoscritto:

anche per conto dei seguentl accompagnatori partecipanti al soggiorno:

Dichlara
- di aver ricevuto tJamite il si.to web M.vacameinpsieme.it le informazioni precontrattuali di cui au'alt. 34 comma 1 del Codice del Tuismo, da intendersi qui integmlùìente
)ichiamate e trascritte, ove non espressamente derogate dalìe diverse indicazioni coDtenute nella presente (alt. 35, commi 1 e 2, Cod. Tur);
- di essere a conoscem delle indiéuioni uffrciali di òmtter generale - iù comprese guelle relahve alla situuione di sicurezza, anche sanitaria - fornite dall'Unita di Crisi del
Ministero A.ffmi Esteri tmite il sito m.viaggialesicui-it e la Centraìe Opemtiva Telefonica al numero 06 491115;
- di avere preso visione dellè condizioni specifiche relaùve al pacchetto oggetto della presente proposta;

preconfrattuali rese ai seNi dell'art. 34, comma l, Codice del Turismo;

viaggio che intenmedimo la vendila del pacchetto, ex art. 33, comma 1, lett. l, Cod. TurisDo.

Propone all'Organizzatorc la stipulazione del contratto avente ad oggetto il seguente:

La presente proposta è
Roma Iì 16/06/2022

fino a 7 CG. dalla data odiema.

Flma del pmponente

dal

Nome e cogtrome: Paolo Rappa lTitolare della pratica RIFERIMENTI PRATICA

Italiana fiscaler RPPPLA56L1 5G348O

Tipo documento: Documento d'identità Numeror CA44B95FI Scadenza: tll 07 12030

e data di nascita: Partinico 1510711956 f1e1ce* q29q799pgq

17t4l2022ltN

CAP:90047 lcittàt Partinico lProvincia: eA

lndirizo: Via aguglia, 76

Email: francesca-dimaria@libero.it

Cognome: Di Maria l*o-., Francesca Maria ltyrr;
e data di nasclta:
.960

3298709586

Cod. fiscale:
DMRFNCGOP45G348V lt * u*rr-"nto: Carta d'identità l*. Uo".r-"oro; AV5951935 

ls"uO"-", 
05/09/2025

Pacchetto Turistico

Destinuione/Strtrttm: TRENTINO ALTO A-DIGE - HOTEL EXCELSIOR CLIJB CIMONE S. MARTINO Dl CASTROZZA

Indirizo struttm: Via Passo Rolle, 92 tel.0735 651378

Durata: giorni: 8, notti: 7, dal 21 108t2022 al 2AA812022

Nel caso sia richiesto il trasferimento indicare: Partenra d.a: Clttà dt arrivo: A/R - Vettore:

Ia quota hclude: Soggiomo alberghiero con trattamento di pensione completa con dieta adeguata in caso di intolleranze alimentari,

bevande (acqua/vilo) incluse ai pasti. Assicumzioni incluse: RCT e medico-bagaglio. Assicurazione annullamento su richiesla ad

eccezioùe di alcutri soggiomi dove è inclusa (vedi la sezione SERMZI INCLUSI nel sito m.vacanzesenior.it). Rjlascio dichiuuione
di parttripazioDe secondo le disposizioni del bmdo ESTATE INPSIEME SENIOR 2022 ed altri serizi htegrativi come indicato nella

relativa pmposta pu-bblicata nel sito w.mcilresenior.it. Le tasse di soggiomo NON sono incluse ad trcezione di alcuni soggiorni

dove è espressmente indicato cho sono incluse. N.B. Alcui sorvizi specifici iNeriti nel pacchetto come ad s. la biglietteria aerea

soggetta a scadenza di validità, Ia biglietteria ferroviaria o marittima, o altri serizi non rimborsabili per policy del fornitorc, andranno

saldati anticipatamente al momento della confema della disponibilità.

QUOTA PARTECIPANTI ADI]LTI € 1.380,002690,00

QUOTA

QUOTA \'IAGGIO (SE RICH]ESTO) € 0,00 ) € 0,00

SUPPLEMENTI O RIDUZIONI: € 0,00

DOCUMENTI NECESSARI RELATIII
AJ PARTECIPANTI AI SOGGIORNO

I. DOCUMENTO I}I IDENTfTtr CON
SCA.DENZA NON INFERIORE A 6
MESI RI§PEITO ALII\ DATA DI
PARIENZA
Nel caso di soggiorni all'estero è
richiesto il passaporto quando non è
accettata la carta di identità valida per
l'espatrio.
(N.8. Vedl nel sito iI tipo dI
documento ed eventuau
vistUrogtstrazioni richiestl a
seconda della specifica
desdnazione);

2. ITSSERA SANITARIA.

3. CERTIFICATO DISABILITA'
In caso di disabiìità, certificazione INPS
corredata da ua dmumentazione
specifica sul tipo di disabùtà del
partecipante e le relative necessità.
N.B. In altematim sarà
obbligetorio, da parte del
paÉeclpa[te, compilar€ e
sottoscrfuere un auto illchlarazlone
liberatoda nei colfr0nti
dell'Organlzzarore.

TOTAIE PRATICA A CARICO DEL RICHIEDENTE € 1.380,00

Condlzioqi:
€ 150,00 all'accettazione della
proposta, saldo enho 15 gg. dala
partenza.

CONTBIBUTO INPS INCA§SATO
DAL RICHIEDENTE % MASSIMALE DEL CONTRIBUTO 85 € 1.173,00

m

In Dome prcprio oltre che trome dei sopra elencati (rb. per i minorenni è neceswia la §rma di chi esercita la potestà genitoriale)-

nfficolceuutare:

Quota a persona Totall



Informativa sul trattamento dei dati personall e acquisizione consenso

Pereonaìi 6792016 (di segùto i] "GDPR"), fomisce le segleoti infomuioai circa il tmttamento dei dati personali che l€i, in qualità di inter€ssato, ci ha commicato:

a. per l'organizazione di un pacchetto turistico;
b. per agevolare I'acquisto ò semizi turistici collegati;
c. per l'iotermediuione nell'acquisto di un pacchetto turistico organizzato da terzi o di singoli setizi turistici prestati da teni fornitori (es, albergatori, vettori,);

annullmerto; assistenza al viaggiatore in di{ficoltà; finmziamenti credito al consmo);
e. per adempiere all'imarico relativo al rilamio di visti;
f. per la registraziorc al nos§o sito web e/o all'app o Ia compiluione dei moduli presetrti sul sito web o nell'app;

Finaltùi e bme giuridica del tmttamsnto.

I dati seusibi- lvparticolili samo trattati secondo le finùtà di ssguito indicate e solo con il Suo comerso espreso.

ADV di erogare ir mmiera ottima.le la prestazio-ne, in particolare perr

i. la conclusione, gestione ed esecuione dei rappo$i contmttuali fra Lei e I'ADV;
ii. rispondere alle Sue richieste;

condizioni contrattuali; annullamenti);

b) Finalitì di legrge. I Suol dad pesonali ffio tnttati uche per

ii. accertare, osercitare e/o difendere in sede contBMiosa, ache giudiziaia, un didtto di ADV;
iii. Iadempiere agli obblighi previsti in ambito f,scale e conta.biÌe;
iV. adempiere ad obblighi legati aua normativa suua sicureza e salute dei viaggiatori;
v. adempiere ad obblighi legati alìa nomlatiE del trasporto pilseggeri e merci.

anonima di statisti- che e ricerche di mercato.
d) Ultertori nnalità, Inoltre, gualora Lei lo acconsenta espressamente, i Suoi dati personali saramo trattati per ìe seguenti filalità:

senza il suo consenso, purché tei non si opponga a taìe uso. I paÉner commerciali appartengono alle segruenti categorie merceologiche;
o a. attività ricettive;
o b. compagde aereel compagnie di navigazione; vettori ferroviariì vettori su gomma;
o c. ageMie di viaggi e Network di ageuie di viaggi
o d. assicuGzioni.

ufilizzati durante ìa navigazione sui nostri siti ed app.

ll trattamento per Filalita di Marketilg (quindl sia per attivita promozionali sia di pmfrluione) potrà aweni.re solo con il Suo consenso.
Natura del conferlmento dei daE e consegnrenze dl u ewtrtuale ri§uto.

legge) la prestazioue richiesta o parte di essa non potrà essere esegxita e Lei non potrà usufruire delle opportunita sopra meMionate.
Il conferimento dei dsti facoltativi consenttà alla ADV di migliorare i seryizi oferti al fle di renderli sempre più rispondenti agli interessi pe$onali dei propri clienti.

contrattuali legati ai trattamento di tali dati.
Categorie dl destinatarl dei dati pemtrali.
I Suoi dati non sa.ranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per Ìe Enalità di cui sopm, alÌe seguenti categorie di soggetti:
il peEonale intemo della ADV, io qualita di incaricato e/o responsabile del trattamento;
ai fomitori di sewizi turistici itrclusi nei pacchetti veDduti, o che prestitro queUi couegati o singo[ acquistati presso I'ADV;
alle Compagde di assicurazione che prestmo le coperture accassorie e collegate con i pacchetti e setrizi turisuci acquistati;

marketing e ila.lisi o attiùti di coEuleEa a tuvore della ADV;

cui le autorità aercportuali, portuali, doganali e di frontiera.
Trasferimonto déi dati peEonali al dt fuori dell'Unionè Eumpea.
I Suoi dati personali potranno èssere trasferif all'estem a Società teEe apparteneùti o meno a]l'Unione Europea, sempre per le finaliti sopra indicate.

Europea o in altemativa il destinatario sam obbligato contmttualmente alla prctezione dei dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal GDPR.

raccolti e successivamente trattati^ I dati perso-nali saranno conservati per tutta la duata del contratto da lei concluso e anche per un periodo successivo:

i. entro i temid stabùti dalla nomativa vioente;
ii. entro i temini stabilti dalla normativa anche smonduia che impongono la con*naione dei dati (ad esempio dichiarazioni fucali);
iii. entro il periodo necessario per prcteggere i diritti det titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controwEie legate all'eroguiotre della prestazione.

anonimi in modo permanente.
Titolare e Responsabili del tmttamento.
Titolile de-l trattamento è l'Ageuia di Viaggi Sumy Ufe srl, cotr sede in Roma Via di Tor Pagnotta L 94, l€gale rappresentante: dr. Stefano Momooi.
Resporcablle della Protezione det Datt (RPD o DPO),

presso l'ùdirizo sopra è-videuiato.
Diritti dell'interesmto.
In qualsiasi momento, ai seNi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, uche in relaione all'attivilà di profilazione, di:

stsso articolo); la limitazione del trattmento dei Suoi dati pesonali (al ricoilere di ua delle ipotesi iudicate nell'art. 18, paragralo 1 del GDPR);
a richieder ed ottenere dal titolaf - nelle ipotesi in cui la bme giuridica del Fattamento sia il contratto o i consenso, e lo stesso sia efettuato con mezzi automatizzati - i Suoi

dah personali itr un formato strutturato e leggibile da disposi[vo automatieo, arcbe al fine di comunicare tali dati ad u altro titolre del trattamento (c.d. didtto alla
portabilita dei dati pesotraliì;

a opporsi in-qualsiasi momerlto al trattamento dei Suoi dati pereonali al rimrrere di situuioni pafiicolili che Ia riguardao;
t revocare il consenso in qualsiasi momento, limilatamente alle ipotesi in cui il trattament siabasato sul Suo consinso per una o più specifiche finalità e rlgnrardi dati

personaÌi comuni (ad èsempio datà e luogo di nascita o luogo di residema), oppue particol,ad categorie di dati (ad esempio dati ihe rivelano la Sua originè rffiiale, le Sue

conserya, commgue, la sua liceita;
o propone reclmo a un'autorità di controllo (Autorita Garante per la pmteziotre dei dati pemmli - s/w.gErotepriEcy-it).

Prestadone del Consenso al trattamento

prestazione contmttuale e di legge).
El Do il conmmo E Nego il consemo

B) Letta l'infomativa sopra
business e statisti- che).

riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei dati personali per le finalità jndicate al punto c) (flnalità legate al

ll Do il conse$o A Nego il conseNo

C) Letta l'infomativa sopra riportnta,
E Do il consemo E Nego il consemo it'**
Roma Ii 16/062022 FIPJ.{A PROPoNENTE.

indimteidei miei dati personali per le finalitià indicate al punto d) (finalita di milketing)

iì



AGENZIA DI VIAGGIO/ORGANIZZATORE 

SUNNY UFE Srl 

PROPOSTA DI CONTRATTO DI PACCHE1TO TURISTICO 

Modulo da utilizzare per adempiere le disposizioni dell'art.36 del Codice del Turismo. 
Via di Tor Pagnotta, 94 00143 - Roma 
P.IVA: 10338511008 

Il cliente ha diritto di ricevere copia del presente contratto di pacchetto turistico 

Aut. Provincia di Roma: n. 7582/2009 
Garanzia insolvenza / fallimento: 
Polizza Filodiretto n. 6006000734/G 

Al proponente: 

Nome e cognome: Paolo Rappa 
Nazionalità: Italiana 

- r 
Vocooze 

INPSIEME 
sunnyLIFE 
TOUR OPERATOR 

!Titolare della pratica
!Codice fiscale: RPPPLA56L15G348O 

Tipo di documento: Documento d'identità Numero: CA44895FI Scadenza: 15/07/2030 
Luogo e data di nascita: Partinico 15/07/1956 ITel. cel.: 3298709586 
CAP: 90047 !Città: Partinico !Provincia: PA 
Indirizzo: Via aguglia , 76 
Email: francesca-dimaria@libero.it 

si comunica che: 

RIFERIMENTI PRATICA 
1714/2022/IN 

l'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 
INPSIEME 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 caratteristiche 
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 Te!. +39 0399890001 - fax +396890432 - assistance@nobis.it;

- il rappresentante locale dell'organizzatore, o il 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 l'esecuzione del pacchetto è il seguente:
nome/denominazione Ufficio prenotazioni Sunny Life, indirizzo Via di Tor Pagnotta, 94 telefono 0687465874 - 0683391987
booking@sunnylife.it;

I 
I 

- 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- Alternative 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).

L'ORGANIZZATORE 

Comunica:lione obbligatoria al sensi de/l'artico/o J 7 della legge n. 38/2006 La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia Il 
rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere minorile, anche se commessi all"estero. 

Roma      20/06/2022
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