____________________________________________________________________

SCHEDA CONFERMA PARTECIPAZIONE

Trekking nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni
Dal 05 al 12 SETTEMBRE 2020
SCRIVERE IN STAMPATELLO

Io sottoscritto/a (nome cognome)____________________________________________________
nato/a a_______________________________________ ( ___ ), il _________________________
residente a ___________________________________________________________ Prov. ( ___ )
indirizzo: _____________________________________________________________________
telefono: __________________________________ Mail__________________________________
Cod Fisc. ___________________________________
In qualità di
partecipante acquisto dalla Palma Nana Vacanze e Natura il Viaggio “Trekking nel Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni” così come da scheda tecnica allegata.

Dichiaro di avere letto la scheda tecnica del viaggio e le condizioni generali sulla privacy che sottoscrivo.
Prendo atto che ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la mia riservatezza e i miei diritti. Sono consapevole che i dati personali sono necessari per l’esecuzione del presente contratto e che vengono trattati (in formato
automatizzato e non) esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto, quindi per le finalità organizzative del viaggio in oggetto; per questo motivo potranno essere trasferiti ad altri soggetti, quali (solo a titolo esemplificativo) strutture
ricettive e/o compagnie assicurative, strettamente necessari per l’organizzazione del viaggio. Sono informato sulla possibilità di chiedere la rettifica dei dati personali se non corretti o incompleti e la cancellazione dei dati personali quando
non più necessari per l’esecuzione del contratto. Prendo atto che i dati personali verranno trattati e conservati per un
periodo di tempo necessario per l’esecuzione del presente contratto e delle finalità operative e contabili per i quali sono
stati raccolti. Sono consapevole che è mio diritto proporre un reclamo alle autorità di controllo quale il Garante per la
protezione dei dati personali.
Sono informato che i titolari del trattamento dei dati sono: Palma Nana soc. coop. via Caltanissetta 2/B 90141 Palermo e
Misafumera s.r.l.s. via Crocefisso 27 89128 Reggio Calabria.
Luogo e data
_______________________

In fede
_______________________

____________________________________________________________________
Organizzazione Logistica
MISAFUMERA s.r.l.s. - Trekking nelle Terre del Sud
via Crocefisso 27
89128 Reggio Calabria
3470804515 - mail@misafumera.it

Organizzazione Tecnica
PALMA NANA VACANZE E NATURA
Via Caltanissetta 2/B
90141 Palermo
091303417 – info@palmanana.com

Partita IVA/Codice Fiscale 03020410803
Numero REA RC-204743 - capitale sociale 6.000,00€

Tour Operator della Palma Nana soc coop
Aut. Regione Siciliana n. 1648/S2-TUR del 29/06/05.
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____________________________________________________________________
Video e fotografie del viaggio.
Autorizzo ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 i titolari del trattamento dei dati Palma Nana soc. coop. e Misafumera s.r.l.s., a trattare, conservare e pubblicare, anche su propri siti internet e social network, immagini e/o video
in cui la mia immagine e/o la mia voce siano presenti in modo identificabile, solo ed esclusivamente per la produzione di
materiale informativo o per la promozione dell’attività dei soggetti titolari del trattamento. Ne vieto l’uso in contesti che
pregiudichino la dignità personale e il decoro. Prendo atto che la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in
forma gratuita. Sono consapevole che ai sensi ex art.13 del GDPR 679/2016 è mio diritto revocare il consenso in qualsiasi momento, senza però pregiudicare la liceità dell’utilizzo basato sul consenso prestato prima della revoca.
Esprimo il mio consenso

Nego il mio consenso

Email e Newsletter.
Autorizzo ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 i titolari del trattamento dei dati Palma Nana soc. coop. e Misafumera s.r.l.s. a trattare e conservare i dati forniti, per l'inoltro di email e/o newsletter di promozione, solo per i servizi istituzionali di Palma Nana soc. coop. e di Misafumera s.r.l.s. per un periodo non superiore ai cinque anni. Sono consapevole
che ai sensi ex art.13 del GDPR 679/2016 è mio diritto revocare il consenso in qualsiasi momento, senza però pregiudicare la liceità dell’utilizzo basato sul consenso prestato prima della revoca.

Esprimo il mio consenso

Nego il mio consenso

Luogo e data

In fede

_______________________

_______________________
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