AGENZIA DI VIAGGIO

PROPOSTA DI COMPRAVENDITA
DI PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO
Modulo da utilizzare per adempiere le disposizioni dell’art.35 del Codice del Turismo.
Il cliente ha diritto di ricevere copia del presente contratto di compravendita di
pacchetto/servizio turistico

Il sottoscritto

COGNOME e NOME

RIFERIMENTI PRATICA

NAZIONALITA’

CODICE FISCALE
OBBLIGATORIO
NUMERO

TIPO DI DOCUMENTO
DATA DI NASCITA

OPERATORE ADV
N° PRATICA ADV

TELEFONO

CAP

OPERATORE T.O.

CITTA’

N° PRATICA T.O.

INDIRIZZO
INDIRIZZO E - MAIL

in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
COGNOME E NOME

COGNOME e NOME

NAZIONALITA’

CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO
DATA DI NASCITA
CAP

NAZIONALITA’

NUMERO
TELEFONO
CITTA’

CAP

INDIRIZZO E-MAIL

INDIRIZZO E - MAIL

COGNOME e NOME

NAZIONALITA’

CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO

-

NAZIONALITA’

NUMERO

DATA DI NASCITA

-

TELEFONO
CITTA’

INDIRIZZO

COGNOME E NOME

-

NUMERO

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

CAP

CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO

CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO

TELEFONO

NUMERO

DATA DI NASCITA

CITTA’

CAP

TELEFONO
CITTA’

INDIRIZZO

INDIRIZZO

INDIRIZZO E-MAIL

INDIRIZZO E - MAIL

Dichiara
di aver ricevuto per iscritto tutte le informazioni di cui all’art. 37 comma 1 del Codice del Turismo e di impegnarsi a verificarne l’attualità prima della partenza;
di essere a conoscenza delle indicazioni ufficiali di carattere generale – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza, anche sanitaria – fornite dal Ministero Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it e la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115;
di essere a conoscenza che le informazioni di cui all’articolo 37 comma 2 del Codice del Turismo verranno fornite prima dell’inizio del viaggio;
di avere ricevuto copia e preso visione del catalogo, ovvero del programma fuori catalogo o viaggio su misura, relativo al pacchetto o servizio proposto;
di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali pubblicate, la scheda tecnica e le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo, sito web
dell’organizzatore, programma fuori catalogo o viaggio su misura ed in particolare gli artt. 6,7,8,9,10,12,13,19,22.
di avere preso visione e di accettare le condizioni contrattuali delle coperture assicurative acquistate in abbinamento al viaggio, ai sensi dell’art. 50 co. 6 del Codice del
Turismo;
di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta, accettazione che verrà comunicata
tramite conferma di prenotazione dei servizi, alla intestata Agenzia di Viaggio, che agisce quale mandataria del sottoscrittore.
E contestualmente Propone
all’Organizzatore* /Intermediario** ............................................................................................................
(*in caso di vendita di pacchetto turistico / **in caso di vendita di servizio singolo)
la stipulazione del contratto avente ad oggetto il seguente:

 Pacchetto Turistico
 Catalogo .................................................................... Edizione ....................................... pag. ..............................................
 Formula Roulette (in questo caso la proposta resta valida se il T.O. indica l’albergo di destinazione prima della partenza)
 Fuori Catalogo
 Viaggio su misura come da programma richiesto dal cliente (qui allegato)
 Servizio Turistico
Cod. pren. elett. ..................................... Denominazione Pacchetto/Servizio …………....................................................................
Destinazione/itinerario .......................................................................................................................................................................
Durata giorni …….............. notti ……....... dal ........................... al ............................
partenza da .............................................................................. ritorno a .........................................................................................
Richieste specifiche ...........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….………………………....................
SERVIZI RICHIESTI

Prezzo a persona

N°

Prezzo servizi

€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Premio a persona

N°

€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
Prezzo complessivo € 0.00

DOCUMENTI NECESSARI
Di seguito sono indicate, per ogni partecipante, le
necessità documentali qualora non specificate in
catalogo, programma fuori catalogo o viaggio su
misura
……………………………………………………….

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

I°Acconto
versato il
II°Acconto
da versare il
Saldo
€ 0.00
da versare il

La presente proposta è formulata dal cliente in modo irrevocabile ed impegnativo fino a ...........….. giorni a partire dalla data odierna. Laddove la data non sia indicata, la presente
proposta è da intendersi irrevocabile ed impegnativa per un massimo di 7 giorni a partire dalla data odierna.
Decorso il temine suindicato, la stessa si intenderà caducata e priva di qualsiasi effetto e pertanto ogni somma corrisposta al momento di sottoscrizione del presente modulo
dovrà essere restituita, non essendosi perfezionato alcun contratto.
Sino al momento di intervenuta comunicazione da parte del T.O. dell’accettazione della proposta, da manifestarsi tramite invio di conferma dei servizi richiesti presso l’intestato
Agente di Viaggio, questi è autorizzato a trattenere le somme versate a titolo di acconto, per come sopra quantificate al fine di eseguire il mandato conferitogli.

A seguito di avvenuta conferma di prenotazione, l’Agente di Viaggio sarà tenuto a rimettere tutte somme ricevute in occasione del mandato all’Organizzatore, dovendone
rispondere ai sensi di legge, nei confronti del sottoscrittore, in caso di mancato adempimento a detto obbligo.
Luogo e data:
……………………………… lì, …………………………

Firma del proponente, in nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate (per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale)
anche ai fini della manifestazione di avvenuta conoscenza ed accettazione specifica degli artt. 6,7,8,9,10,12,13,19, 22 delle Condizioni generali di contratto pubblicate
dall'organizzatore.
…………………………………………………………………………
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. : I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico
acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web - l'Agenzia venditrice e l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso autorità
competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione
del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. I Titolari del trattamento potranno
utilizzare gli indirizzi e-mail forniti nel presente modulo per la promozione o vendita di servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita sempre che gli interessati, al momento della fornitura degli indirizzi e-mail o in occasione di
successive comunicazioni, non rifiutino tale uso. Gli interessati, possono opporsi in ogni momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare che abbia fatto tale uso degli indirizzi e-mail
forniti. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Firma del proponente in nome proprio e per conto delle persone sopra elencate.
…………………………………………………………………………

