PRAGA
23 – 27 settembre 2020 – 5 giorni 4 notti

MODULO ISCRIZIONE

Partenza da:

Centro Direzionale Treviso

Centro Servizi Martellago

Filiale di:
cognome e nome del Socio o Cliente partecipante:
codice fiscale:
recapito telefonico (campo obbligatorio):
e-mail (campo obbligatorio):
cognome e nome del familiare o accompagnatore:
codice fiscale:
n.1 SOCIO € 700,00

n.1 ACCOMPAGNATORE del Socio € 700,00

n. ..... NON Socio € 750,00

Supplemento camera singola € 150,00
TOTALE €

PAGAMENTO: Bonifico esente commissioni a favore di:
BONAVENTURA EXPRESS SRL
IBAN: IT 13 C 08749 61741 001000121873

• ACCONTO di € 210,00 per persona DA EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO
• SALDO di € ………………………. ENTRO 1 MESE DALLA PARTENZA
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il termine indicato, con il contestuale versamento dell'acconto sopra indicato e con l'impegno
assoluto di prenotare solo se certi di partecipare al viaggio.
In caso di disdetta verrà applicata la penale dell'agenzia e comunque verrà trattenuto l’acconto.
I viaggi si intendono confermati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Scadenza delle prenotazioni: 23/06/2020 (fino a raggiungimento posti disponibili)
La quota di partecipazione è calcolata con un gruppo di 30 partecipanti.
Penalità per annullamento del viaggio: cancellazione senza penali entro il 23/07/2020 - fino a 30 giorni: 10% - fino a 20 giorni: 40% - fino a 10 giorni:
60% - fino a 5 giorni: 80% - nei 3 giorni precedenti la partenza: 100%

		

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

IMPORTANTE: Consegnare copia carta d'identità e il modulo di adesione presso la propria Filiale.
DATI RIFERIMENTO AGENZIA ORGANIZZATRICE E RESPONSABILE DEL VIAGGIO: Agenzia Viaggi Bontur di Bonaventura Express Srl
Via S. Ambrogio 36, 31050 Badoere (TV) – tel. 0422 838000 referente sig.a Federica Bonaventura
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Marketing e Comunicazione resta a disposizione allo 0422 631782

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI CONNESSO ALLA GESTIONE DI “EVENTI E INIZIATIVE”
In relazione ai dati da Lei fornitici, Le forniamo di seguito idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n.
679/2016.
Finalità e modalità del trattamento. I dati personali richiesti dalla Scrivente sono necessari per la gestione degli
adempimenti connessi alla partecipazione ad eventi e iniziative a cui intende e/o intenderà aderire e per tenerla sempre
aggiornata in merito alle iniziative proposte dalla Banca. In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di trattare le
Sue richieste di partecipazione ad eventi e iniziative.
Per la realizzazione di tali attività la Banca si avvale, necessariamente, di società specializzate (ad es. agenzie di
organizzazione eventi, agenzie di viaggio, agenzie pubblicitarie, ecc.). In tale ambito, i Suoi dati saranno, pertanto,
comunicati alle predette società.
Facciamo, altresì, presente che durante gli eventi e le iniziative a cui parteciperà, potranno essere effettuate foto
e riprese video, contenenti anche immagini dei partecipanti, che potranno essere trattate dalla Banca – mediante
pubblicazione in internet, nei social network, su carta stampata (pubblicazioni aziendali, locandine, ecc.) – per
finalità di promozione delle proprie attività istituzionali e sociali. Qualora non volesse essere sottoposto a tale
tipo di trattamento, sarà Sua cura sottrarsi alle riprese foto e video.
La Banca può trasferire i dati personali dell’interessato in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di
paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del Reg. UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate
o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Reg. UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano
di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. L’interessato potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di
tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili.
I diritti dell’interessato. La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato determinati diritti riguardo all’uso dei
dati che lo riguardano.
In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove
provengono, come e da chi vengono utilizzati.
L’interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto
di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
L’interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti
antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato.
L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’interessato, se tecnicamente possibile,
ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento,
rivolgendo le eventuali richieste via mail a privacy@centromarcabanca.it.
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e
all’esercizio dei propri diritti.
L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro in
cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la
Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.
Periodo di conservazione dei dati personali. La Banca conserverà i dati dell’interessato per il tempo necessario
all’assolvimento delle finalità sopra indicate. Durante tale periodo saranno, attuate misure tecniche e organizzative
adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa resa dalla CentroMarca Banca di Treviso e Venezia.

________________________, ________________
(luogo)

(data)

_______________________________________
(firma)

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO): dpo.08749@iccrea.bcc.it - tel. 0422-6316

CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Società Cooperativa per Azioni
Via R. Selvatico, 2 - 31100 Treviso (TV) – Tel: 0422 6316 – Fax: 0422 633079 – Sito Internet:
www.centromarcabanca.org – E-mail: banca@centromarcabanca.it – PEC:
segreteria@pec.centromarcabanca.it – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese
di Treviso n. 00176640266

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea
Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI: 9GHPHLV. Iscritta all’Albo delle banche
n. 4580.70, Cod. ABI 08749-4. Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166229. Aderente al Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.
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PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno Treviso – Martellato – Salisburgo – Praga

Ritrovo dei partecipanti presso la sede Centromarca Banca di Treviso e il Centro Servizi di Martellago e partenza con Pullman G.T. per Udine
- Tarvisio - Salisburgo. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per il confine Ceco. Arrivo in serata nella capitale della
Repubblica Ceca, città tra le più affascinanti del mondo: giace su sette colli ed è attraversata dal fiume Moldava, con la sua storia più che
millenaria, che ha contribuito a comporre un insieme di monumenti di ineguagliabile armonia e valore.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno Praga

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dei luoghi simbolo della città, come Piazza Venceslao con il monumento alle vittime
del comunismo, passando per le gallerie interne in stile Liberty e Art-Decò e arrivando al Giardino dei Francescani dove si trova la Chiesa della
Vergine Maria della Neve. Si prosegue la visita con la Città Vecchia, il Ghetto ebraico e le sue sinagoghe principali (solo esterni), il Monumento
all’Olocausto con l’esposizione dei disegni dei bambini dal campo di concentramento di Terezin e il cimitero medievale. Pranzo in ristorante e
proseguimento della visita della città. In serata cena in locale tipico e rientro in hotel per il pernottamento. Dopo cena, giro notturno con pullman
locale e guida. Rientro in hotel.
3° giorno Praga

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, in mattinata escursione a Karlstein, famoso Castello della Boemia, circondato da un ampio
parco. Si visitano gli interni riccamente arredati con mobili di valore e trofei di caccia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si completa la visita
di Praga. Cena in ristorante caratteristico con spettacolo di musica folk. Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno Kutna Hora – Cesky Krumlov – Ceske Budejovice

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, al mattino escursione a Kutna Hora, città d’arte il cui splendore risale ai tempi dello sfruttamento
delle vicine miniere d’argento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Cesky Krumlov, cittadina di profondo interesse storicomonumentale. Tempo libero per una passeggiata nel centro storico. Sistemazione in hotel a Ceske, cena e pernottamento.
5° giorno Linz – Martellago - Treviso

Prima colazione in hotel e partenza per Linz. Sosta per la visita della città (2 ore circa). Proseguimento per Wels - Salisburgo. Pranzo in
ristorante sul lago a Mondsee. Nel pomeriggio si prosegue per Villach - Tarvisio - Udine. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, senza alterare il contenuto delle stesse.

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in pullman GT Bonaventura Express, accompagnatore per tutto il tour, sistemazione in hotel categoria 4*, trattamento di pensione
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno (bevande comprese: 0,33 birra a testa o soft drink), guida a Praga – Karlstein – Kutna
Hora e Linz come da programma, cena in locale tipico, cena con spettacolo folk e giro notturno con bus locale, radioguide, ingressi (Castello di
Praga, Vecchio Municipio, Torre dell’Orologio, Castello di Karlestein; Cattedrale e Corte Italiana a Kutna Hora), assicurazione medico-bagaglio,
tasse, pedaggi, parcheggi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tassa di soggiorno (se richiesta da pagarsi in loco), assicurazione annullamento facoltativa € 35,00 (da richiedere all’atto dell’iscrizione)
e quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
AGENZIA VIAGGI BONTUR DI BONAVENTURA EXPRESS SRL
Tel. 0422/837122 – Fax 0422/739586
federica@bontur.it

