
Via Eusebio Chini, 22 00147 Roma
Tel. 0686672967 / Fax 06 86672974 - 40  

email:culturale@circolobdr.it

COMPILARE IN STAMPATELLO 

Il sottoscritto Socio …….....................................................……………......................…...........................................matricola .....……...................................... 

servizio .............................................................. cod. ………….......... tel. uff .…...................……................……….. fax ……........…....……........................... 

tel. casa ............................................... cell. ................................................. E-Mail 

in qualità di Socio conferisce mandato con rappresentanza al Circolo UniCredit Banca di Roma per compiere le necessarie operazioni relative 
alla sua partecipazione alle attività del programma turistico. Il mandato riguarda i seguenti servizi: 

Vista/Gita ...........................................................................................................................................
del …………  n° partecipanti ................

TRATTAMENTO: come da programma 

COGNOME E NOME dei partecipanti Cellulare Indirizzo mail Quota 
partecipazione 

Socio 

Coniuge 

Figlio/a 

Figlio/a 

Simp.te

Simp.te

Simp.te

Simp.te

Costo complessivo dell’iniziativa:  _____________________ 

Il Socio è invitato a indicare la quota di partecipazione per un riscontro/controllo con la Segreteria. Autorizza inoltre il Circolo Bidierre a
effettuare le ritenute necessarie al completamento della quota di partecipazione con addebito sul proprio c/c ove vengono 
abitualmente effettuate le trattenute mensili.  

1) Il mandato conferito al Circolo avrà effetto dalla data odierna.
2) Il mandato conferito al Circolo è gratuito ed irrevocabile.
3) Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della descrizione della visita/gita pubblicata sul periodico Circolando o altra comunicazione .
4) Dichiara altresì di aver ricevuto dal Circolo - ai sensi dell’art. 12 del GDPR 2016/679 - l’informativa e di aver preso atto dei diritti di cui all’art.13, diritti connessi al trattamento 
dei propri dati personali per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Circolo stesso, ovvero per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute, nel
rispetto della richiamata normativa e degli obblighi di riservatezza.
5) in relazione all’informativa sopra richiamata, esprime il proprio consenso, come previsto dall’art. 5,6,7 e 9 del citato GDPR 2016/679), al trattamento dei dati a Voi trasmessi
anche con l’utilizzo di strumenti elettronici e/o con modalità automatizzate idonee a collegare i dati stessi ove necessario per finalità connesse o strumentali all’esecuzione delle
vostre attività.

Data ___________________  Firma _______________________________________ 

Il Sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il presente contratto composto dal depliant 
dell'operatore richiesto, dal periodico Circolando, dal presente modello e dalle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi e Gite  

Data ___________________  Firma _______________________________________ 

Conferimento di mandato con rappresentanza per

Gruppo Eventi e Cultura

NOTE

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maurizio.Benzi
Evidenziato

Maurizio.Benzi
Evidenziato


	CONFERIMENTOdiMANDATO-culturale-edt.pdf
	CLAUSOLE CONFERIMENTO.pdf
	a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il Circolo del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autoriz...
	FONTI LEGISLATIVE
	DESCRIZIONE DEL VIAGGIO
	PRENOTAZIONI
	PAGAMENTI
	SOSTITUZIONI
	ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
	OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

	Il Socio comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
	REGIME DI RESPONSABILITÀ
	OBBLIGO DI ASSISTENZA
	RECLAMI E DENUNCE
	FONDO DI GARANZIA



	Il sottoscritto Socio: 
	matricola: 
	servizio: 
	cod: 
	tel uff: 
	fax: 
	tel casa: 
	cell: 
	mail: 
	Gita: 
	dal: 
	n partecipanti: 
	Socio: 
	Cod FiscaleSocio: 
	Luogo e data nascita obbligatoria per chi prenota naveareoSocio: 
	Quota partecipazioneSocio: 
	Coniuge: 
	Cod FiscaleConiuge: 
	Luogo e data nascita obbligatoria per chi prenota naveareoConiuge: 
	Quota partecipazioneConiuge: 
	Figlio/a: 
	Cod FiscaleFiglioa: 
	Luogo e data nascita obbligatoria per chi prenota naveareoFiglioa: 
	Quota partecipazioneFiglioa: 
	Figlio/a-1: 
	Cod FiscaleFiglioa_2: 
	Luogo e data nascita obbligatoria per chi prenota naveareoFiglioa_2: 
	Quota partecipazioneFiglioa_2: 
	Simpatizzante-1: 
	Cod FiscaleSimpatizzante: 
	Luogo e data nascita obbligatoria per chi prenota naveareoSimpatizzante: 
	Quota partecipazioneSimpatizzante: 
	Simpatizzante-2: 
	Cod FiscaleSimpatizzante_2: 
	Luogo e data nascita obbligatoria per chi prenota naveareoSimpatizzante_2: 
	Quota partecipazioneSimpatizzante_2: 
	Simpatizzante-3: 
	Cod FiscaleSimpatizzante_3: 
	Luogo e data nascita obbligatoria per chi prenota naveareoSimpatizzante_3: 
	Quota partecipazioneSimpatizzante_3: 
	Simpatizzante-4: 
	Cod FiscaleSimpatizzante_4: 
	Luogo e data nascita obbligatoria per chi prenota naveareoSimpatizzante_4: 
	Quota partecipazioneSimpatizzante_4: 
	Costo complessivo delliniziativa: 
	Data: 
	Firma: 
	Data_2: 
	Firma_2: 


