Scheda di preiscrizione
ESTATE INPSieme 2017 - Italia
Dati anagrafici del partecipante
Nome e Cognome ................................................................................................ / .......................................................................................
Nato a ................................................................... il ......................... sesso:

M

F

nazione ............................................

Indirizzo .................................................................. città .................................................................. Cap ........................... prov. ..........
Cell .......................................................................... e-mail ...........................................................................................................................
Dati anagrafici del genitore/sottoscrittore
Nome e Cognome .......................................................................................... / .............................................................................................
Nato a .............................. ....................................... il ........................ sesso: M

F

nazione ....................................................

Indirizzo .................................................................. città ........................................................... Cap ............................ prov. ...................
Cod.fisc. ................................................................ Tel.casa/cel .............................................. e-mail ......................................................
Destinazione

Hotel Regina del Mare*** Calambrone - Tirrenia (PI)

Durata e partenza
N° settimane di viaggio:

1

Data di partenza preferita:

2
25/06/2017

2/07/2017

Quota di partecipazione (indicare la durata del soggiorno scelto)

1 Settimana di Soggiorno

€

800,00

2 Settimane di Soggiorno

€ 1.400,00

Il sottoscritto dichiara di aver compilato la scheda di preiscrizione e per l’effetto prende contezza ed accetta che:
a) la presente scheda di preiscrizione non comporta nessun vincolo o onere verso la società Zainetto Verde s.r.l. in caso
di mancata attribuzione/erogazione del contributo da parte di INPS;
b) nel caso in cui fosse acquisito il diritto alla erogazione del contributo, la sottoscrizione del modello di preiscrizione,
non costituisce impegno a sottoscrivere il contratto di viaggio per il soggiorno INPS con la società Zainetto Verde
Srl, fino al giorno 17 aprile 2017. Dal giorno 18 aprile 2017, se il sottoscrittore non avrà inviato comunicazione scritta di
annullamento del modello di preiscrizione, si impegnerà a sottoscrivere il contratto di viaggio per il soggiorno INPS
con la società Zainetto Verde Srl.

Privacy
Autorizzo ai sensi della vigente normativa sulla privacy all’utilizzo dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a, inclusi i dati sensibili, per finalità legate al rapporto commerciale nonché a fini promozionali per essere informato delle prossime iniziative di Zainetto Verde srl. Dichiaro di essere stato informato che tali dati saranno comunicati anche ai
fornitori all’estero che concorrono all’erogazione dei servizi relativi alla vacanza studio e che potrò in ogni momento chiederne la cancellazione o la rettifica a Zainetto Verde srl.

Lucca, lì .................................................................................. Firma del genitore ....................................................................................................

