SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari e che per quanto
riguarda gli obblighi vigenti in materia di COVID-19 il G.I.D. non è in alcun modo responsabile per eventuali coinvolgimenti COVID. Il socio, quindi,
è consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles del
23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della medesima Convenzione non risponde di eventuali
inadempimenti totali o parziali dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio medesimo e per la cui conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato
con rappresentanza. Il G.I.D. Ubi Banca svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito.

Alla segreteria del G. I. D.:
Il Sottoscritto:

Matr.

In servizio presso:

Telefono n.

se in quiescenza indicare
l'indirizzo di residenza

Indirizzo e-mail
personale

Cell. n.
(indicare sempre)

(da indicare sempre)

chiede di aderire all’iniziativa sotto segnata (Barrare la casella indicante la scelta. In caso di scelta doppia inviare due moduli):

Il libro “E se gli alberi parlassero”

Rif. Petrucci

Viviparchi

Rif. Dusi

Paratico e il bosco di Tassodi a Sarnico

30/05/2022

Rif. Spagnoli

La mostra di KLIMT

07/06/2022

Rif. Spagnoli

Arcipelago delle “Isole Pontine”

09-14/09/2022

Rif. Sorsoli

Europeo di tennis Ortano Mare (Isola d’Elba)

10-17/09/2022

Rif. Quadrelli-Attilari

Vacanza in Calabria TH SIMERI Village

17-24/09/2022

Rif. Dusi

Formentera

18-25/09/2022

Rif. Sorsoli

Le Dolomiti di Cortina

24-25/09/2022

Rif. Giuffrida

unitamente ai seguenti familiari:
Nome e cognome

*(D/P/C/F)

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

(Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, Altro A)

Per un totale di n° …….. persone ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato:
IBAN

IMPORTO

INTESTAZIONE

Dichiaro di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante lo svolgimento
delle iniziative.
Dichiaro inoltre che il sottoscritto e gli eventuali altri partecipanti qui elencati non sono affetti da COVID-19 o che sono stati sottoposti a periodo di
quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni ; di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali: temperatura corporea superiore a 37,5°,
tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persone affette da COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

Data ............................

Firma ................................................

CONSENSO LEGGE 196/2003
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI E IMMAGINI PERSONALI . Consapevole che in
mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati e mmagini personali già in suo
possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.

Firma ………………………………
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