
 

Il sottoscritto: RIFERIMENTI PRATICA 

OPERATORE ADV 

N° PRATICA ADV 

OPERATORE T.O. TELEFONO 

N° PRATICA T.O. 

 

 

lì,

Firma del cliente
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)

 Timbro e firma
CONFERMA DELL’ORGANIZZATORE 

 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni dell’art. 35 del Codice del Turismo.

Il cliente ha diritto di ricevere copia del presente contratto di compravendita di pacchetto/servizio turistico

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

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, la scheda tecnica e le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo, sito web dell’organizzatore, programma da fuori catalogo o
 viaggio su misura;
- di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta;
- di assumersi la responsabilità diretta e personale del pagamento dell'intero corrispettivo di tutti i viaggi prenotati, nell'ipotesi di prenotazione in nome e per conto di più persone.

Richiede
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:

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: 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'impossi-
bilità 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 eventualmente 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. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.     

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 c.c. dichiara espressamente di approvare per iscritto le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici allegate 
al presente modulo che sono parte integrante della presente richiesta: 6., 6.a Prenotazioni - 7., 7.a Pagamenti - 8. Prezzo - 9., 9.a Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della 
partenza - 10., 10.a Recesso del turista - 11. Modifiche dopo la partenza - 12. Sostituzioni - 13. Obblighi dei turisti - 15. Regime di responsabilità - 16. Limiti del risarcimento - 17. Obbligo di 
assistenza - 18. Reclami e denunce - Addendum punti A e B inclusa la nota Escursioni in loco.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Il rispetto per i diritti dei bambini
non conosce frontiere

COGNOME e NOME 

CAP  CITTÀ

CODICE FISCALE

INDIRIZZO 

 

COGNOME e NOME 

CAP  CITTÀ

CODICE FISCALE

INDIRIZZO 

COGNOME e NOME 

CAP  

CAP  

CAP  CITTÀ

CODICE FISCALE

INDIRIZZO 

COGNOME e NOME 

CITTÀ

CODICE FISCALE

INDIRIZZO 

COGNOME e NOME 

CITTÀ

CODICE FISCALE

INDIRIZZO 

Destinazione/itinerario
Durata giorni
partenza da

Richieste specifiche 

 

 
DOCUMENTI NECESSARI 

 

 

 
 
 

 

 

Operatore T.O. Mezzo                                  Trattamento 

Altri servizi 
Assicurazione             Proposta  /       Non Proposta                     Accettata  /      Non Accettata

ritorno a
notti dal al

Di seguito sono indicate, per ogni parte- 
cipante, le necessità documentali qualora 
non specificate in catalogo, programma 
fuori catalogo o viaggio su misura   

Firma del cliente

 

SERVIZI RICHIESTI Prezzo a persona N° Prezzo servizi 

I Acconto

  

versato il

II Acconto
da versare il

Saldo

Prezzo complessivo da versare il 

37122 VERONA
UFFICI:
Via A. Sciesa, 11
Tel. 045 8031782
Fax 045 8032994

37122 VERONA
DIREZIONE:
Vic. S. Caterina, 12
Tel. 045 8031782
Fax 045 8032994

31015 CONEGLIANO
Via Rosselli, 17
Tel. 0438 425629
Tel. 0438 418294
Fax 0438 418251

33170 PORDENONE
Via Mazzini, 48
Tel. 0434 21364
Tel. 0434 21365
Fax 0434 21931

33100 UDINE
Via Villalta, 72
Tel. 0432 287288
Cell. 348 1553885
Fax 0432 203023

34170 GORIZIA
UFFICI: Via Oberdan, 16
DIREZIONE: Corso Verdi, 22
Tel. 0481 530900 - 533838
Fax 0481 530169

www.iot.it
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