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MODTJLO DI INFOR]ÙIAZIONI PRECONTRATTIJALI STAI§DARD PER CONTRATTI DI PACCHETTO TURISTICO
ai sensi defart 34 del Codie del Turisno - Dlgs 79201 I (ALI^EGATO A - Pafie tr del Dlgs 622018)

32, oo/@a 1, letl i del Codie Tbdsm)sre SUNNr IJEE S.Xl@ sedeiu XOMA-VIADI TORPACIVOITA, 94T€,OW746§74 'Per]-àadiag,@sruylife.itpienamte.trporsa]ile,

paehetto, gBmtiE ilvmtro rinrpalrionel ca$in c"Ei diveilim iNlmtl

DiritÉ fondamentali ai sensi della direttim ruE) 2015/2302

2. Penali da recesso standild (art.41, coma 2 Cod. Turi-sool20oA delptwo totale ono a 30 gg- dalla partem; 60'k delprèzo totale da 29 a 15 gg- dalla partem;80Vo delpteuo
totale da 14 a 5 gg- daìla partem; 100% dopo tali temini fino al "neshow'-
3- Coperture Assicumtive:
Obbligatorie: RCT PROFESSIONALE e FONDO DI GABANZIA - Inclre: ASSISTENZA MEDICOEAGAGUO, INFORTUNI e ANNULI-AMENIO.
4. Vi è sempre almeoo un prcfessionista responsabile della coretta eseMione di fuff i sryizi hristici inclNi nel contratto.
5. Ai liaggiatori ùene comunicato uo numero telefonico di emergeMa o i dah di uD punto di cotrtatto attraveso cui ragglungere l'organi%tore o l'agetrte di viaggio-
6. I viaggiatori, salyo diveree indicazioni del baodo ESTATE INPSIEME SENIOR, possotro lrasferùe i pacchetto ad un'alLra peÉona, prùo rgionevole preawiso ed eventualmente
die[rc pagaroef,to di @sti dgrgiutivi.
7. U prezzo det pacchetto può esrere aumetrtato solo se ameutmo i costi specifici (per esempio, i prezi del cdbwte) e se espressamente previsto nel contratto e, comungue, non
oltre 20 giomi dalf inizio del pacchetto. S€ I'aumento del prezo è superiore all' 8% del prezo del pacchetto, il viaggmtore può risker jl contÉtto- Se l'orgatizatore si rifna il
diriHo di aumentare il prezo, il viaggÉtore ha diritto a um riduione di prezo re vi è una diniruzioDe dei c6ti peÉitretrti.
8, I viaggiatori possoro rislvere il conEatto sm corispondere spese di riuluione e ottenere il rimbom iniegmle dei pagmenti se uno qualsiasi degli elenenti esseuiali del
pacchetto, diveso d al prezo, è cambiato in modo sostaMiale. Se, pma dell'idzio del pacclrtto, i pmf6sionista rsponsalile del pacchetto amuÌla lo stesso, i ùaggiatori hmo la
facoltà di ottenere il rimbo$o e, s del cam, u indemizo.

dietro pagameDto di penali stadard coDe indicate iù prEedeMa o, iD difetto, di quelle adeguate e giustificabi\ calcolate ài sssi dell'art. 41, colmE 1 Cod. Tuiamo,
10. Se, dopo l'inizio deì pacchetto, elementi sostalziali dello stso non Imssono essere fomiti strondo quanto pattuito, domo esrere offeÉe al viaggiatore idonm soluzioni
altemative, sem spplemenlo di prm,I viaggiatori postro rislvere il contratto. sem conispondere sp* di risluione, qualom i sryzi troD siaDo esguih strondo quanto
pattuito e questo mcida in mism significativa sull'esCuziooe del pacchetto e l'orgmizatore ootr abbia posto rircdio al problema-
11. I viaggiatoÉ hilno altresì diritto a um riduione di prezo e/o aI riffcimento frcr daooi in cN di Im6la o tron onfome esecujone dei seilizi turistici.
12.L'organirutore è tetruto a prestare assiste% qualom il viaggiatore si trou ir difcoltà. Se l'orgniator o, in alri Slati meulri, iI venditor diventa insolvente, i pagamenti
samDno rimbo&ti- Se I'orgaDialore o, se del oso, il vendibore diventa imlvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stess è itrcluso il triporto, il rimpatrio dei ùaggiaLon è
gililtito. L'orgilizzatore e venditore sopra citato ha sottoscritto ma protezione in caso d'iNolveua tmite NOBIS FILODIRETTO. I uiaggiatori possono contattare l'Ente
corispondente o, se del caso, il Ministerc delìe PoliÉche Agricole Aimentdi, Foresta[ e del Tuismo, quale Autorità competente italiia ai sensi dell'ùt. 48, comma 2 del Codice
Tu.jsDo {@, sedo in Via )O( Sett@bre, 2D DO1B7 RoN Centrc)iwTd. l+39) M.45Ar1 wiù urp@pditMh*gwde.it quùaa i swizi silae negati eeue ùtsolvema dell'o.ganizzator o
del venditore.
13- U viaggiatore è infolmto delle copertre assicmtive ùdw che mprcno le penali da mmm da parte del viaggiatore o Ie sp€se dì dsistem e nentro, itr c6o di infortmio,
malattia o dec6so. le mperture possDo essre itrdi@te dall'Orgili%tore @me obbligatorie per le pmprie offerte di parchetti

Roma Ii 1610612022

rerei della DirettiE (UE) 2015 2302, e delD.lgs 21.5.2018, n. 62 di recepimento, pubbLÉto sul sito M.EaveLit (*zione droetrti) oppre sul sito M.ffioviaggi.it sezione
-dmentazioDe/nomatiE di sttoru" olÈre che fll sito w.enac.gov.it sezione "i diritti dei pffiggeri"-

1. I viaggiatori ricwemo ttte le id(muimi mrziali sd paccheùo plima dela mclusione del cotratto di pmhelto hristico- In partimlare si evideuiano le seguenti specÉcbe:

Pacchetto Turistico INCUMENTI NECESSARI REI-ATTVI

Des-:hàzione/Sùuttm; Ròseo Euroùeme Wellness Resort

Itrdirizo sruttlm: via Lugosavio 2 47021 Bagmo di Romagm (Forìi{mena) tel. 0543.911414

Dunta: giomi; 15 , notti: 14 , dal15105f2O22 al2910912022

Nel caso sia richiesto il tr6ferimento ùdicare: Partem da: Catania Città di miw: Bologna A/R - Vettore: Volo A,/R

Ia quota lnclude: Soggiomo aiberghiero con trattamento di pensione completa con dieta adegxata in caso di intollemnze alimentari,

bevande (acqua/vino) incluse ai pasti- Assicuuioni incluse: RCT e medico-bagaglio. Assicwione annullamento su richiesta ad

eccezione dei soggiomr TH-Besort dove è sempre inclm. Riluio dichimiotre di partecipazione secondo le dbposi.zioni deì bando

ESTATE INPSIEME SENIOR 2022 ed altri sewizi integrativi come indicato nella relatim prcposta pu.bblicata Del sito

hw.vacanresenior.it (vedi SERVIZI INCLUSI). Le tasse di soggiomo NON sono incluse ad eccezione per TII e BLUSEREN-A. N.B.

Alcuni sruizi specfici itreriti nel pacchetto come ad es- la bigliettena aerea soggetta a scadena di validità, la biglietteÉa ferroviuia

o marittima, o altri sewizi uon rimborsabili per policy del fomitore, andranno saldati anticipatamente al momenÈo della richiesta.

SistemMione m Cmem Clmsic Ingresso in piscina termaìe dalle 14:00 del giomo di mivo alle 14:00 del giomo di partenza Sala relax

Kit spa (accappatoio e ciabatthe solo adulti) Ampio parcheggio non rutodito Visita medic Volo &R Catania-Bologna con bagaglio

max 20 kg

I. IX)CTJMENTO I'I II'ENTfIA' CON
SCAI'ENZA NON INEBIOBE A 6
MESI RISPETT1O AIU\ DATA DI
PAETENZ\
Nel caso di soggiomi all'estem è
riclÌesto iI passaporto quando non è
accettata la carta di identità valida per
l'espatrio.
(N.8. Vedt Eel sito ll tipo di
fumento ed eventuall
vfswredsuaaot richiesti a
seconda della qreclfica
destimdoné);

2. TESSEBASANITAf,IA

3. CMIIFICATO DISABII,ITA
In caso di disaliltir, certificazione INPS
corredata da utra doflmentazione
speciflca suì tipo di disabilità del
partecipante e le relatve necessità.
N.B. In altertratlrra sarà
ohbli0atoÉo. da prte del

comlflare e
sttosrtvBre u auto dlchlaradoDe

Quota a persoDa N Totall

QUOTA PARTECIPANTI ADULTI € 1.200,00 ) € 2.400,00

OUOTA

QUOTA VIAGGIO (SE RICHIESTO) € 175,00 2 € 350,00

SUPPLEMENTI O RIDUZIONI: € 0,00 llbcratoda nei corf ronH
defforyadzator€.

TOTALE PMTICA A CARICO DEL RICHIEDENTE € 2.750,00

Condidonlr
€ 150,00 all'accettazione della
pmposta, saldo etrEo 15 qg. dalla
partem.

$:iff.""H$rt§#ncas$ml*rmssIMALEDELcoNrRrBuro 85 € 2.337,50



AGENAA DI VIAGGIO/Of,.GANIZZ]TTORN

SUNNILIFE Srl
Via di TùPagDotla, 94 001!t3 -Xma
P.IvÀ 10338511008
Aut Pruircia ali Romt L 7 58212009
Gmia iGolvem / frllimento:
Poliza Filodiretto tr. 6006000734/G

PROPOSTA DI CONTRATTO DI PACCIIETTO TIruSTICO

Modu.lo da utilizzile per adempiere le disposizioni deìì'art.36 del Codice del Turismo.

Il cIente ha dlrltto dl rlcwere copta del pl.wnte GonÈatto d pacctetto tudstlco

i vqcooze
INI,SIEME

r-l . Lllr-E
lì, r.

CC|"F
fiavet \oi

f)-^*15-,;-
-

Il sottoscritto:

fiscale: CNTSFNSBH6lC351E

dl documento: Carta identitò Numero: CA57245DC Scadenza: 2L10612029

e data di nascita: Catania 2110611958

anche per conto dei segnrenti accompaguratori partecipanti aI soggiomo:

)ognome: Carlino Nomo: Salnatone
tuogo e dala d nasdta: Cabnia
t9,toat952 Cellularc; 360928821

3od. fiscale: CRLSVTS2D19C35 1B fioo documento: CaÉa identità Y. documentor CA2BB2ODN Scadenza: 1910412029

Dichiara
- di aver ricewto trmite il sito web w-vacueitrpsieme.it le infomuioui precontr'attuali di cui alÌ'art. 34 com 1 del Codice del Tuismo, da intetrdesi qù hte$aÌmetrte
richimaÈe e hstritte, ove tron espresmeDÈe derogate dalle divere itrdiceiom cotrtetrute nell,a pretrtrte (art 35, comi 1 e 2, Cod- Tur);
- di essere a conoscem delle indicuioni ufficiali di camttere genemle - ivi comprese quelle ELatùe alla §tuMone di sicurem, mche smitaria - fomtte dalt'Urotà di Crisi del
Ministero Affili EsLeri trmite ii sito M.viaggiresicuri-it e la CentÉ-[e Opemtim Telefodca aI nmerc 06 491115;
- di avere preso visione delle coldizioni specifiche rel,ative al pacchetto oggeÈto detla presetrte proposta;

precontmttua[ rese ai sensi deìl'art. 34, comma 1, Codice del Turismo;

viaggio che intemedimo Ia vendiLa del pacchetto, ex aÉ. 33, comma 1, lett. l, Cod- Tuismo.

Propone all'Organiz2alore la stipulazione del contratto avente ad oggetto iI seguente:

Pacchetto Turistico IXTUMENTI NECESSARI REIAITYI
AI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO

1, DOCIJMENM DI IDENTITA' OON
SC/u)EIUA NON INFERIORE A 6
MESI XT§IET:IO AI,IIT DATA DI
PATTEIVZA
l{el caso disoggiord all'6ter0 è
richiesto il Fssaporto quudo non è
accethtal,a carta di identità valida per
I'espatrio.
(N.8. Vedl uel sito tl tipo rfi
documetrto ed eveEtuali
risilitegdstradonf dchlesÉ a
sccorda della specifie
dÉUr.dooa),

2. TE§§EN,A SANTTARIA

3. CERTMCAIO DISABIIJTfr
ln cmo di drsabùta. ceÉificrione INPS
corredata da unil documcilEzione
specifica sul tipo di disabilità del
partecipute e le rela[vc necessi[à.
N.B. I[ altérratira s6rli
obbligatorio. da parte del
parteciparle, compilare e
snEnsrriwam rrn antn dirhiamzinnc

Destiwiotre/Struttm, Ròseo EurotelDe Wellness Resort

Indirizo strttrrm Via Luagosavio 2 47021 Bagm di Roma{m (ForIì-CeseB) teL 0543.911414

Durata: giorni: 15, notti: 14 , d,al75109n022 al29logl2022

Nel caso sia richiesto il trasferimento indicde: Parl€m il,a: Catmia Città di miw: Bologma A/R - Vettoru: I'olo A/R

In quota include: Soggiomo aÌberghiero con trattnmento di p€ffiione compleba con dieta adeguata in caso di inÈollerue alimenLari,

beEDde (acqualvino) incl$e ai pastl Assic'rrazimi indus€: RCT e medico-bagaglio. Assicwiotre mullamenbo su richiesta ad

eccezione dei soggiomi TH-Resort dove è semprp incluffi. Rilascio dichiarazione di partecipazione secondo le disposizioni del bando

EsXATE INPSIEME SENIOR 2O2? ad a,tn sorizi integativj cMe iDdicato M)h r6ratjv, pr@sta pulblicara ml §ta
w,vacanzesetrior.it (vedi SERVIZI INCLUSD. Le tÀse di soggiomo NON sono inclu* ad eccezione per TH e BLUSERENA. N-8.

AImi strizi speci.f,ci ireÉti nel paahetto come ad es- la biqlietteri,a aerea soggetta a scadenza di validilà, la biglietteria femviilia
o Mittima, o altri serizi non rimbosaòù per policy del fomitore, mdramo saldaù anucipatametrte al momento dell,a richiesta.

Sistemuione in Cmem Clasic Ingress in piscina temaìe dalle 14:00 del giorno di anivo alÌe 14:00 del giomo di partem Sala mlax

Kit spa (accappatoio e ciabattine solo adulti) Ampio parcheggio non custodito Visita medica Volo Ay'R Catania-Bologna con bagaglio

mu 20 kg

Quotaapeffi N fotall

QUOTA PARTECIPANTI ADT]LTI € 1.200.00 z € 2.400,00

QUOTA

QUOTA VIAGGIO (SE RICHIESTO) € 175.00 2 € 350.00

SUPPLEMENTI O RIDUZIONI: € 0.00 llbcratorla nel confrontl
dell'Orgadzatorc,

TOTALE PMTICA A CARICO DEL RICHIEDENTE € 2.750,00

Coudldod:
€ I 50,00 all'accettazione detta
proposta, saÌd6 enlro 15 gg- datla
partenza.

Sfil*"'#flffi IN(:m 
| 
* r* sIMALE DEL coNrRrBuro 85 € 2.337,50

Ia presente prcposta è fomulata dal cbeDbe in modo ircvocalile ed impeqnatiw Em a 7 GG- dalla dala odim.
Rom [ 16/062022 .. t . ,i É ,, i, .+ _

Fim d:t prqoocou,ìf ;.6;{:. *1.'.....1 .,*:.-...'.. \-' r I
ln nome pmprio oltr8 cho in DomG c Icr coDto dei partftipanti sopm eletrcati (n.b. per i minoremi è Decessana la lìrua di ch.i esercita Ia potestà genitoriale)



Informativa sul trattamento del dati personali e acquisizione consenso
L'Agenaa di ùaggio Stmy Life srl (di eguito ilche "ADV"), in qualiLi di titolile del Faltamento, ai sffii de['art. 13 det RÈgolaEetto Euopm Crnerale su]la Prteàone dei Dati
PeEonali 6792016 (di seguito il "GDPR"), fomis le segxents infoMiotri circa il trattamento dei dati peEouali che lci, in quaha di interessto, ci ha comutricato:

a. per l'orgilizeiooe di u pacchetto tuistico;
b. per agevolare I'acquisto di seryizi turistici collegati;
c. per I'intemediMione nell'acquisto di un pacchetto tuistico organizato da tezi o di singoli seryizi turistici prestab da teEi fomitori (es. aìbergatori, vettori,);

mnuilmento; assistenza al vlagglamre ln (flficoltò flnanzlamend credto al comumo);
e. per adempiere all'incilico rel,ativo al rilascio di visti;
f. per la registruione al nctro sito web e/o all'app o la compiluione dei moduli presenh suJ sjto web o nelì'app;

FinaliLà e be giuridi@ del fatta[ento.

I dati semibi- lilparticolari mntro Eattati strondo le Fnalita di seguito itrdicate e plo con il Suo consenm espm.
a) FinaliLù rulattE alla prcstuionc contnttule. I Suoi dati personali smo tmttati ai fini dell'adempimento degli obblighi nascenh daÌla Eattativa e dal con[ratto relafivo

ADV di erogre in mniem ottima.le la prestazicne, in particolm per:

i. la concluione, gestiotre ed 6eroiotre dei npporti contrattuali frò l€i e i'ADV;
ii rispotrdere alle Sue richicte;

condizioni contEttuali; atrnullametrfi);

b) Flnelità dl legge. I Suoi dad pemnali mmo tnttaU ilcbè pen

ii. accertare, esercitare e/o dilendere in sede contenzios, ilche giudiziaia, un diritto di ADV;
iil ladempiere agli obblighi previsti ir aEbito fiscale e contabile;
iV. adempiere ad obblighi legati a]Ia nomtiva sulla si(rea e saluG dei uaggiatori;
v. adempiere ad obblighr legati alla uomatin deì ftasporto passeggeri e merci,

c) Finalità legate al buslncas e statlsuche. I Suoi dati pemnali ffio tÉttati ilche per foalità attiDeoti o pertinenti all'attività svolta dalla ADV e per l'elaborione in foma
anonima di statisti- che e ricerche di meMto.
d) Ultcriori finaliùi- Inoltre, qualora hi lo acconsenta espressmente, i Suoi dati pereouali sroo tnttati per le seguenù filalità:

moda.lità non automtizate (ad s. p6ta ordimia, telefono con opeatore, ecc.)- In particolre, I'ADV potm utilire il Suo iadrizo email, fomito al momenbo dell acquisto di
pacchetti o setrizi t[istici, per tmmetterle comuicuioni infomtive e promozioDali tegabe ai strizi e a prodotti anatoqhi ed offeÉi dalla ADV e./o da partner comcrcia.li mche
sem il ro corcnso, purché I€i mn si opponga a lale uo- [ paxher comerciall appartengono alle seguenù categorie merceologiche:

o a. attività ricettiye;
o b. compagnie aere/ compagnie di trauguione; veltori fercùm; vettori su goma;
o c. ageuie di ùaggi e Network di ageuie di ùaggi;
o d. dsicuaziotrL

uÉÌiz"ati duilte la mviguione sui nostri siti ed app-

Il tnttmentn per Finalitrà di Ma*eting (quindi sia per attiù!à prcmoromli sia di pmfruione) potrà awenire slo con il Suo consetr$-
Natura del onferimento dei dad e conseguenze dl u wenùrale rifiuto.

legge) la prestazione richiesta o parte di es non potrà essere eseguita e I€i non poÈ usuhuire delle opportunìtà sopE meMionate.
Il conferimeDto dei dati facoltativi consentirà alla ADV di miglorare i seruizi olterti al fine di renderli sempre più rispondenti agli interssi 1»mnali dei propri clenti-
II conferimeoto dei dati pereonali sensibili,/particolari è volontario; tuttaviù in mucana di tale consemo I'ADV potrebbe non essre in grado di ottemperare ad atcmi obblighi
contrattuall lsgati al Fattamento di tali daÉ.
Categorie dI desthatari dei dati pesonall.
I Suoi daù non mo diffirsi. I Suoi dari potramo essere comuicati, eslusivmetrle per le finalità di cù sopn, a]le seguend categori,e di sogge,tti:
il pemnale intemo della ADV, in qualità di itrfficato e/o respoos-bile del trattamento;
ai fomitori di servizi turistici inclEi nei pacchetti vetrduù, o che prestiro quelli collegaù o singoli acqùstati presso I'ADV;
alle Compagmie dr micuruione che pmtano le copeÉw accmsorie e collegaùe con i pacchetti e seM turistici acquistafi;
pesone, socielà, dffiiuioni o studi profesionali che pmtino seiliZ o attività di NisteMa e coreulem a favore della ADV al fine di tutelne un pmpno dfitto (ad esempio,

marketing e malisi o attività di cotrsuleMa a favoie della ADV;

cù le autorità aeroportuali, portuali, dogmali e di frontiera.
Truftrimento dei dati pemnali al di tuort dell'Unione EuroIEa.
I Suoi da6 pemnali potraDo essre trasferiti all'6tem a Seieta teze apparteDeuti o mno all'Unione EumpÉ, *mpre per ìe finalità spE itrdimte-
ln c6o di trdferimento dei daÈi iD paesi aì di fuori dellUdone Empea, tali paesi garotimo un livelto di proteàotre adeguato sulla btre di una specifca dtisione della Comissione
Ewpea o in altemtiva iI destitrata:io saE obbligato coDtftthÉlmentf, alla proteziore dei dati cotr u liyeUo adeguato e Imgonabile alla tut€la prevista dat GDPR-
Coreffiiom del dati Pemnali. I dati pemnali stmo con*Eati per u p€Éodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali g1i stssi sono sLati
mccolti e ilccessiwente tratiati. I dati pesonali mo cotrsruati per tutta la dunta del contEtto da lei concluso e anche p€r m periodo successivo:

i. entrc i temini stabiÌiti dalla nomativa vigente;
ii. entrc i temini stabiliti dalla nomativa ilche strondaria che impongono Ia coreFuione dei dati (ad esempio dichiuuioni fiseli);
iii. entro il periodo Dtressario per pmt€ggere i didtti del titalffi dei dati nelle ipotesi di eventuali cotrtroversie legate all'erogaziotre deÌla preslazione.

I dati pemnali mccolti e tEttati per nnalità di prcfiluione ffio coNmti 1»run lreriodo masimo di dieci (10) roi al temine dei quali saranno cancellati aummaucamente 0 rffii
monim in modo pemmetrte.
fitolre e Responshlll del hattamento.
Titolare del trattametrto è t'AgeMia di viaggl Sunny Life srl, con sede in Roma Via di Tor Pagrotta n. 94, Iégale rappresetr[ante: dr. Stefa0.o Momoni.
Respousbile della Pretedotrè del Datl (RPD o DB0).

presso l'irdirim sptr evidenridÒo.
Diritu deu'hteresBto.
In qualsirui momento, ai sen§ degli afit 75 a 22 del GDPR lri ha i1 ùritto, anche h relzione all'attività di prcfiluione, di:

dati Pemnab che Ii rigqatrilo (al verificami di ua delle condizioni indicate nell'art 17, pmgnfo I del CDPR e nel nsp€tto délle ecceront prcvlste nél paragrafo 3 rtèìlÒ
stesso articolo); la limituione ilel tmttamento dei Suoi dau lEsonaìi (aI ncorere di ua delle i1»tesi iDdicale nell'arL 18, pmgrafo 1 del GDPR);

a richiedere ed ottenere dal titolrc - rclle ilDtesi in fli la base giuridie del trattmento sia il conu?tto o il cometrso, e lo stesso sia eficmtam con meza aut0matizzati i Suoi
dati pereonali ir un fomato struttuÉto e teggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicm ta[ dati ad un a]tro htoìare del trattamento (c,d. diritto alìa
portabilità dei dati pemonali);

a oppoNi in qua.lsiasi momento aÌ trattamento dei Suoi daù pemnali aÌ ricorere di si[uazioni partjcoÌari che la rigxardano;
a rev@ue iÌ coNemo in qualsiui momento. limitatamente alle ipotesi itr cui il trattamento sia basto fll Suo coseNo per lE o più specifiche firalita e Éguardi dali

pereonali commi (ad esempio data e luogo di nasclta o luogo di residem), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua onginc mziale, le Sue
opinioni politiche, le Sue connuioni religio*, lo stato di salute o la uta sessale)- Il ts-dttamento basto suì con$nso ed effettuato otmedentemente alla mma deììo stes
coNerya, comuque, la ila liceitò

a propore reclmo a m'autorita di controllo (Autorità Gamte per [a prctezione dei dati persooali - m-garanteprihcyjt),

PrestazioDe del CoNeNo al tmttmento

pqlsÈtzims coDEatmb e dr legge).

{ t}o il conseuso O Nego il comenso

busioess e statisti- che).

§6o il comemo tr Nego il conseffio

4 Do il cotrseDro tr Nego il consÉmo I J
Roma ri 16/062022 FrRMA pBOFoNENTE-SO*rrt-.r*.tgnt't- La * ': '
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AGENAA DI VIAGGIO/OIGANEZI:N'IT

SIJNNYLIFE STI
Via di Tu Pa@otta, 94 00143 - xDM
P.IVA:10338511008
Aut. Prcviacia di Rom: n. 7582i2009
Gruia i$olvem / fallimento:
Polizza FiLodiretto n- 6006000734/G

PROPOSTADI CONTRATTO DI PACCHETTO TT]RISTICO

Modulo da utilizare per adempiere le disposizioil deu'art.36 del Codice del Turismo.

Il cllentr ta dlrtato d Ilcever copla deI pmente contrdtto d pacchetto r[dstlco

;'erll
fiavet

.ì'
(voéonze
\§rsfti,lE @tlr'I\lHr: Q*

ffscale: CNTSFNSBH6f C351E

Nu-mero: CA57 245DC Scadenza: 2l I 06 12029

e data di nascita: Catania 2110611,958 el. cel.: 3495152844

si comunica che:

l'Organizzatore Sunny Ufe srl ha accettato la proposta di contratto di pacchetto turis[co fomulata dal Proponente, di cui ai
riferimenti sopra riportati. Il proponente si impegna a inviare all'INPS, secondo ìa procedura telematica prevista dal bando ESTATE
INPSIEME SENIORiI prese[te contratto e Ia 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-l9), l'Organizzatore si
impegn4 come consentito dall'INPS, a proporre al Cliente una pmpria valida alternativa di riprotezione con medesime caratteristiche
organizzative e compatibile con le condizjoni riportate nel presente contratto, senza aggravio di costi.

si comunica inoltre che:

- I'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tuÉi i sewizi hrristici inclusi nel couEatto ai sensi dell'articolo 42 Codice del
Turismo (D.Igs 792011) ed è tenuto a prcstare assisterza qualora il viaggiatore si twi in difficolùi ai sensi dell'articolo 45 del
medesimo Cotlice;

- la garanzia per l'insolvenza o il fallimento dell Organizatore è prestata dalla COMPAGNTA NOBIS FILODIRETO con sede in Via
Paracelso, 14 20864 - Agrate Briarza (lvIB) recapiti Tel. +39 0399890001 - fax +396890432 - assistaace@nobis.iL

- il rappresentante locale dell'organizzatore, o il punto di contatto o altro servizio a cui il viaggiatore pofà comunicare per chiedere
assiste.Eza o per rivolgere eventuali reclami ml;ativi a difetti di conformita risconfaÈi durante l'esecuzione del pacchetto è il segnrente:
nome/deoorninazime Ufficio prenotazioni Sunny Life, indiriuo Via di Tor Pagnotta, 94 telefoo 0687465874 - 0683391987
booking@sunnylife.it

- è obbligo del viaggiatore comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformita rilerrati ùrraute l'esecuzione del pacchetto ai sensi
dell'articolo 42, corr-ma 2 cod,. Tur.;

- Ie informazioni riguardo alle esistenti procedure di fafiamento 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
risoluzioue delle contnoversie oaline ai sensi del rqolamento [UE) n. 524n0L3 sono iadicate uel catalogo sul sito web od in altri
documenti dell'organizzalsre;

- il viaggiatore ha diritto, salvo diverse indicazioni del bando ESTATE IMSIEME SENIOR di cedere il conmEo, ai sensi dell'articolo
38 del Codice del Turismo, ad un'altra penrona che sod.Iisfe trtte le cendizioui del contratto, previo preawiso entro 7 giorni da['inizio
del pacchetto, a fronte del saldo ùelyreun e dei costi effettivi della cessione (diritd, imposte, altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministratrve e di gestione delle pmtiche)-

Roma, ...........
N.B. I^a data è apJrosta anllnrgffifzrfiom al momento dell'invio dell,a conferma.

L'ORGANIZZATORE

tisrytto Wr i diritti ilei bambini non conosce frontiere minorile, anche se comfiessi oll'esterc.

24/06/2022






