
RICHIESTA DI PREVENTIVO

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art.13 D.L. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Frigerio Viaggi La informa che i Suoi dati personali forniti nel presente contratto di viaggio saranno trattati per l’erogazione dei servizi di viaggio ivi sottoscritti. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. Tra i dati da lei forniti, ci potrebbero essere anche alcuni dati 
definiti “sensibili” dal codice (es. patologie, invalidità, religione, ecc...). Tali dati potranno essere inoltrati a soggetti terzi al solo ed unico scopo di espletare la 
prenotazione stessa (per esigenze specifiche presso l’hotel prescelto, la compagnia aerea prescelta, etc...); e potranno essere trattati solo con il Suo consenso 
scritto, in mancanza del quale Frigerio Viaggi non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. 
I Suoi dati saranno trattati in forma scritta, elettronica e telematica solo ed esclusivamente da personale autorizzato Frigerio Viaggi. I Suoi dati personali 
non sensibili saranno inoltre trattati esclusivamente da Frigerio Viaggi, e mai da soggetti terzi, per l’invio di materiale promozionale e per l’espletamento di 
servizi accessori tramite posta ordinaria e/o posta elettronica e/o SMS (promozioni, invio documenti, riepilogo dati di viaggio, ecc...). È diritto del’interessato 
richiedere di essere messo a conoscenza di quali dati Frigerio Viaggi è in possesso e richiederne in ogni momento la modifica o la cancellazione.
Acconsento  Si       No

Luogo e data ______________________  Firma cliente ________________________________________

 Cognome e Nome (indicare i nominativi come riportati sui documenti)
1. ____________________________________________________________   Nato il (gg-mm-aa) ________________________

2. ____________________________________________________________   Nato il (gg-mm-aa) ________________________

3. ____________________________________________________________   Nato il (gg-mm-aa) ________________________

4. ____________________________________________________________   Nato il (gg-mm-aa) ________________________

5. ____________________________________________________________   Nato il (gg-mm-aa) ________________________

 Dati dipendente Matricola
Nome _________________________________________   Cognome _______________________________________________

C.F. ____________________________________________   Nato a __________________________________________________

Via ____________________________________________   Città _____________________________________   Prov. ________

Cellulare _______________________________________   Tel ufficio _______________________________________________

Fax ____________________________________________   Tel abitazione ___________________________________________

e-mail ____________________________________________________________________________________________________

 Destinazione
Località ________________________________________   Struttura ________________________________________________

 Vacanze Mirate Frigerio Viaggi  Vacanze Studio

 Catalogo Tour Operator __________________________________________________________________   pag. _______

Periodo: dal ___________________________________   al _______________________________________________________

 Sistemazione
 Doppia  Tripla  Quadrupla  Singola   Piano famiglia

 Trattamento previsto
 All Inclusive  Pensione completa  Mezza pensione  B&B

 Mezzo di trasporto utilizzato
 Treno  Aereo  Nave  Mezzi propri

Partenza da ______________________________________________________________________________________________

 Assicurazione facoltativa
Note ______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 A richiesta quotazioni convenzionate per
 Parcheggi nei maggiori aeroporti  Transfer privati

 Assistenza aeroportuale in partenza  Avvolgimento bagagli

IBAN  IT26 K 05428 51060 000000004072
Compila il modulo ed invialo all’ufficio dedicato Frigerio Viaggi srl 

lun - ven 09.00/12.30 - 14.30/19.00 sabato 09.00/12.30

Tel. 0362-350697                                                          Fax: 0362-354254                                                         e-mail: vacanzemirate@frigerioviaggi.com

DIPENDENTI _____________________________________
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