SCHEDA DI RICHIESTA PRENOTAZIONE VACANZE 2019 a PIANDIMAIA
per FAMIGLIA e/o SINGOLI
(da far pervenire entro il 28 febbraio 2019) a:

Responsabile: p. Claudio Gnesotto
Piazza del Carmine 2
20121 MILANO - ITALIA

02 - 45476033

02 - 86462828
@ E-mail
casaalpinascalabrini@yahoo.it

Il sottoscritto
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

PROFESSIONE

INDIRIZZO

VIA e NUMERO

CAP

CITTA’

TELEFONO

NAZIONE

CELLULLARE

FAX

E-MAIL

Chiede di poter trascorrere un tempo di vacanza presso la Casa Alpina Scalabrini a Piandimaia - Villabassa (BZ).
La mia famiglia è composta da:
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Professione

Grado di
parentela

1.
2.
3.
4.
5.
Siamo a conoscenza che:
1. la Casa è gestita da volontari dell’“AGENZIA SCALABRINIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO” – ASCS Onlus
(www.ascsonlus.org)
2. la Casa si qualifica per la sua attenzione a gruppi e a percorsi formativi; ha un carattere familiare ed ecclesiale
3. grazie anche al nostro contributo, si sostengono i progetti della medesima associazione

4. il periodo di soggiorno va preferibilmente da sabato (cena inclusa) a sabato (pranzo incluso)
5. chi desidera soggiornare per due settimane, cerchi di tenere presente il seguente calendario:
a. 15 - 29 giugno
b. 29 giugno – 13 luglio
c. 13 - 27 luglio
d. 27 luglio - 10 agosto
e. 10 - 24 agosto
f. 24 – 31 agosto
Preferiamo il periodo dal __________________ al _______________ e chiediamo la possibilità di soggiornare in:
(scegliere tra le seguenti possibilità: 1=prima preferenza; 2=seconda preferenza; 3=terza preferenza)

 Camerate/Camere con bagni al piano  Camere con doccia e lavabo (wc al piano)  Camere con bagno

6. Indicativamente chiediamo i seguenti contributi per persona:
Sistemazione
15-29 giugno 29 giugno-20 luglio 20 luglio-03agosto 03-24 agosto 24-31 agosto
Camerata/camera con bagni al piano
€. 40,00
€. 42,00
€.44,00
€.46,00
€.44,00
Camera con doccia e lavabo (wc al piano)
€. 43,00
€. 45,00
€.47,00
€.49,00
€.47,00
Camera con bagno
€. 47,00
€. 49,00
€.51,00
€.53,00
€.51,00
Il trattamento offerto è di pensione completa (non è possibile la mezza pensione)
7. Chiediamo ci venga fornita la biancheria da camera (lenzuola, federe ed asciugamani) partecipando con 5€ per “set
di biancheria” (1 cambio settimanale al sabato per quanti soggiornano 2 settimane)

 SI  NO

8. Supplemento per permanenze inferiori alla settimana: 10% della quota giornaliera
9. Supplemento singola: 20% della quota giornaliera
10. Contributi dovuti per minori:
gratis (senza biancheria; provvedere in proprio per pappine e altri alimenti particolari)
 0-2 anni:
40% della quota
 2-7 anni:
 7-12 anni: 60% della quota

Indichiamo qui sotto allergie alimentari; bisogni ed esigenze particolari… cui la casa cercherà di venire incontro
secondo le sue concrete possibilità.

In fede,
_________________________________________
(Luogo e data)

________________________________________
(Firma)

AGENZIA SCALABRINIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ASCS ONLUS
Piazza del Carmine 2, 20121 MILANO
C.F. 03133600241
Cell. 335433649 – PEC: ascsinfo@pec.it

CASA ALPINA SCALABRINI – PIANDIMAIA
Via Maistatt 2 – 39039 Villabassa (BZ)
Tel. 0474-745138
Cell. 335-433649
Mail: casalpinascalabrini@yahoo.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ………………………………………………..………………………………………………………………………..
nato a ……………………………..………… il ……………………. CF …………………………………………………………….
residente a ……………………….…………… Via …………………….………………… n. ……………………………………
Tel. …………………………………..………… cell. …………………………………………………………………………………..
email ………………………………………………………………………………...……………………………………………………
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 GDPR - Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa qui sotto.
Letto, confermato e sottoscritto
_________________________________________
(Luogo e data)

________________________________________________
(Firma dichiarante per esteso e leggibile)

INFORMATIVA EX ART. 13, 14, 15-22 GDPR

(General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679)
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. campagne informative e raccolte fondi di ASCS Onlus
b. gestione ospitalità nelle case di accoglienza scalabriniane.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e via mail
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione
del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, in Italia e all’estero.
5. I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni dal conferimento del consenso.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il
consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
degli art. 15 a 22 del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679.
7. Il titolare del trattamento è: Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo – ASCS Onlus, Piazza del Carmine 2,
20121 MILANO, C.F. 03133600241, Cell. 335433649 – PEC: ascsinfo@pec.it
8. Il responsabile del trattamento è Gnesotto Claudio – Rappresentante legale pro tempore della Agenzia Scalabriniana per la
Cooperazione allo Sviluppo – ASCS Onlus e direttore Casa Alpina Scalabrini.

