ISTRIA E ISOLE BRIONI
10 - 12 maggio 2019 - 3 giorni 2 notti

MODULO ISCRIZIONE

Partenza da:

Centro Direzionale Treviso

Centro Servizi Martellago

Filiale di
cognome e nome del Socio o Cliente partecipante

* recapito telefonico (cellulare)
* e-mail
cognome e nome del familiare o accompagnatore

n.1 SOCIO € 420,00

n.1 Accompagnatore del Socio € 420,00

n. ..... NON Socio € 470,00

*Supplemento camera singola € 50,00
*La disponibilità delle camere singole è sempre su richiesta e soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
*Gli itinerari possono essere modificati per necessità logistiche ed organizzative. Si cercherà comunque di garantire il completo svolgimento delle
visite, seppur in ordine cronologico diverso da quanto appare in programma.

La quota di partecipazione è calcolata con un gruppo di 30 partecipanti

autorizzazione all’addebito sul c/c n.
intestato a
dell'importo di €
Penalità di annullamento: la quota di partecipazione verrà trattenuta interamente in caso di disdetta dopo il 30 gennaio 2019, salvo eventuali sostituzioni.

		

data.................................................firma........................................................

* CAMPI OBBLIGATORI
Addebito al momento dell'iscrizione (a cura dell'Ufficio Comunicazione e Marketing).
Per adesioni consegnare il modulo di adesione e copia carta d'identità alla propria Filiale di competenza, con scadenza delle prenotazioni
entro il 30 gennaio 2019. Salvo esaurimento posti convenzionati. L'iniziativa sarà confermata al raggiungimento del numero minimo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Fonte dei dati personali. I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente presso l’interessato mediante la compilazione di
determinati formulari. La Banca non tratta dati sensibili. Tuttavia, non è escluso che specifiche attività richieste possano determinare un’occasionale
conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati, che saranno comunque utilizzati per le finalità indicate nel successivo paragrafo “Finalità
del trattamento a cui sono destinati i dati”. Il trattamento dei dati raccolti avviene nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 e degli obblighi di
riservatezza, correttezza e liceità cui si è sempre ispirata l’attività di questa Banca.
Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati. I dati personali sono trattati dalla Banca secondo le seguenti finalità:
a. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del Viaggio sociale prenotato, compresa la gestione amministrativa, finanziaria e
organizzativa dell’evento, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi (norme civilistiche, fiscali, contabili), regolamenti e normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, e da organi di vigilanza e controllo.
b. Finalità funzionali alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità del Viaggio organizzato, eseguita direttamente o attraverso
altra società, mediante interviste personali o con l’invio di questionari, tramite posta ordinaria, e-mail, telefax o sms oppure finalità funzionali a
comunicare l’evento sociale mediante pubblicazione della propria immagine (foto/video) in internet, nei social network, su carta stampata (house
organ, pubblicazioni, locandine), in esposizioni a mostre o concorsi. L’uso dell’immagine non deve pregiudicare la propria dignità personale ed il
decoro.
Modalità di trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante procedure manuali e/o attraverso strumenti informatici, telematici,
elettronici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi,
nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate.
Natura del conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti, utili per le finalità indicate alla lettera a), comporterebbe l’impossibilità di
dar corso all’iscrizione al Viaggio sociale. Il conferimento dei dati indicati innanzi alla lettere b), necessari per le finalità funzionali all’attività della Banca,
ha invece natura facoltativa ed il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di trattare i Suoi dati per dette finalità. Il trattamento
dei relativi dati personali richiede la raccolta dell’espressione del Vostro consenso.
Comunicazione o diffusione dei dati. In relazione alle finalità del Trattamento, la Banca comunica i dati conferiti ad Agenzie Viaggi di fiducia che
svolgono compiti di natura tecnica nella gestione del Viaggio sociale. L’elenco dei soggetti Titolari che realizzano iniziative culturali, viaggi ed altri eventi
sociali, a cui possono essere trasmessi i dati personali, sono pubblicati nel sito internet www.centromarcabanca.org
Inoltre, la Banca si serve di società che offrono servizi di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; che
svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; che effettuano adempimenti in materia di controlli
interni, revisione contabile e certificazione di bilancio; che erogano servizi informatici e di gestione di sistemi di telecomunicazioni (compresa la posta
elettronica) nonché di società di consulenza. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di responsabile del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come “titolari” del trattamento. Il loro elenco è disponibile presso tutti gli sportelli della Banca.
Diritti dell’interessato. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati gli vengano comunicati in forma intelligibile; l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità
e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza;
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge nonché l’attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano e dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento. Per l’esercizio dei predetti diritti può rivolgersi alla Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste, oltre
che all’agenzia di riferimento, al Responsabile del trattamento domiciliato per la carica presso la Sede della Banca in Treviso, Via R. Selvatico, 2. Per
consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere rivolte per iscritto all’indirizzo
e-mail: banca@centromarcabanca.it.
Consenso al trattamento dei dati personali. In relazione all’informativa che mi avete fornito e in considerazione del fatto che l’iscrizione al Viaggio
sociale della Banca potrebbe richiedere la comunicazione e il correlato trattamento dei miei dati personali anche alle categorie di soggetti di seguito
specificate:
·società che erogano servizi informatici e di gestione di sistemi di telecomunicazioni, compresa la posta elettronica;
·società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti;
·società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
·società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
·società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
·enti che svolgono attività di revisione e controlli interni, società di revisione contabile e certificazioni di bilancio;
·società di consulenza.
dò il consenso			

non dò il consenso

al trattamento e alla comunicazione dei dati, anche quelli sensibili, acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca a seguito dell’iscrizione al Viaggio
sociale (ad esempio, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi
da me richiesti, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003
dò il consenso 			

non dò il consenso

alla comunicazione dei miei dati a società di rilevazione della qualità del Viaggio organizzato

Treviso, ______________________________

Firma del Cliente _______________________________

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno - Venerdì: TREVISO/PIRANO/ROVIGNO

Ritrovo presso il Centro Servizi di Martellago alle ore 6.30 ed alle ore 7.00 presso il Centro Direzionale Treviso e partenza in autopullman G.T.
per PIRANO. All'arrivo visita guidata della città: antica città portuale che conserva i resti della cinta muraria medievale. Caratteristiche sono le
sue strette vie e le case una a ridosso dell'altra che dall'altura della chiesa si distendono verso la piazza centrale e la costa, sottolineando il suo
carattere mediterraneo. Proseguimento per la visita di ROVIGNO e del Canale di Leme. Pranzo a base di pesce in ristorante lungo il percorso.
In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Dopo l'aperitivo di benvenuto verrà servita la cena. Pernottamento in hotel.
2° giorno - Sabato: ROVIGNO/POLA E BRIONI/ROVIGNO

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di POLA, principale città e porto dell'Istria, che conserva superbi monumenti del suo
periodo romano. Pranzo con menu' tipico locale in una caratteristica trattoria dell'immediato entroterra istriano. Nel pomeriggio visita al Parco
Nazionale di Brioni: attraversato in battello il canale di Fasana, un trenino panoramico permetterà la visita di questo stupendo parco nazionale
che fu residenza estiva del Maresciallo Tito e da alcuni anni riaperto al pubblico. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno – Domenica: ROVIGNO/PARENZO/IZOLA/TREVISO

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di PARENZO, splendida cittadina tipicamente veneziana. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con sosta per una passeggiata libera ad IZOLA. L'arrivo è previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasporto in pullman GT con autista, pedaggi e parcheggi;
• La sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
• Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo incluso ¼ di vino, ½ minerale e caffè;
• Visite guidate e ingressi come da programma;
• Assicurazione medico-bagaglio Global Assistance;
• L’assistenza di un accompagnatore dell’agenzia.
• Tassa di soggiorno in hotel.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I gadget, le mance, assicurazione annullamento viaggio, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
UTPULL
Tel. 0422.546015 - Fax 0422.545955
gruppi@utpull.com

