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           SCHEDA DI PRENOTAZIONE VIAGGIO MALDIVE 

 

NOME E COGNOME. …………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA. …………………………………..………………………………………………………..…… 

RESIDENZA……………………………………………………………………………………………………………………… 

PASSAPORTO NUMERO………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

CODICE FISCALE  ……………………………………………………………………………………………………………… 

ACCOMPAGNATORE 1 

NOME E COGNOME. …………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA. …………………………………..………………………………………………………..…… 

RESIDENZA……………………………………………………………………………………………………………………… 

PASSAPORTO NUMERO………………………………………………………………………………………………………… 

ACCOMPAGNATORE 2 

NOME E COGNOME. …………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA. …………………………………..………………………………………………………..…… 

RESIDENZA……………………………………………………………………………………………………………………… 

PASSAPORTO NUMERO ………………………………………………………………………..……………………………… 

TIPOLOGIA CAMERA 

SINGOLA   DOPPIA  TRIPLA   

 
PARTENZA RICHIESTA 

1° GRUPPO 27/12/21 – 04/01/22 (7 NOTTI) 

2° GRUPPO 04/01/22 – 12/01/22 (7 NOTTI) 

3° GRUPPO 12/01/21 – 20/01/22 (7 NOTTI) 

 

NOTA BENE: SI PREGA DI ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO CHE DOVRA’ AVERE UNA 
VALIDITA’ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DEL RIENTRO DAL VIAGGIO ALLE MALDIVE 
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QUOTAZIONI PER 7 NOTTI 

 
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA SINGOLA     € 1.930,00  

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA O TRIPLA* (*in Villa)  € 1.240,00 

QUOTA PER BAMBINO (fino a 12 anni)      €    890,00 

QUOTA ADULTO in terzo letto in camera doppia Classic (materasso per terra) €    990,00 
 

** alle suddette quote vanno aggiunti: 

ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO ANNULLAMENTO  per persona  € 80,00 

QUOTA DI GESTIONE PRATICA per persona      € 60,00 

QUOTA VOLO per persona A PARTIRE DA      € 800,00 

(per capodanno la quota volo è in fase di verifica) 

 

LA	QUOTA	COMPRENDE:	 

• Pensione completa (prima colazione, pranzo e cena, con acqua ai pasti) 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto (alle Maldive con volo interno, durata 45 minuti)  
• 4 lezioni di Tango Argentino tenuto da insegnanti professionisti (Luis Castro e Claudia Mendoza) e 7 serate 

di ballo 
• Le tasse previste dal governo maldiviano; 
• Utilizzo della piscina e della palestra; 
• Il seguente PACCHETTO ESCURSIONI:  
• Snorkeling (mezza giornata) 
• Uscita pomeridiana in barca con avvistamento delfini e pesca al tramonto 
• Snorkeling e pic-nic sull’isola deserta 
• Tv; 
• Cassaforte; 
• Accesso alla spiaggia privata (Bikini Beach); 
• Accesso alla sala ricreativa (Ping Pong, Biliardo); 
• Servizio in camera giornaliero; 

LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:	 

• Green tax pari a 3usd per persona a notte 
• Bevande extra pasti; 
• Corsi ed immersioni diving; 
• Noleggio attrezzatura sub; 
• Servizi SPA; 
• attività di sport acquatico e relativa attrezzatura;  
• attività snorkeling non indicati nella «quota comprende» 
• Tutto ciò che non è indicato nelle voci «la quota comprende» 

	
 

Si prega di indicare di seguito eventuali intolleranze o necessità alimentari: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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INFORMATIVA AI SENSI del GDPR 679-2016 (REGOLAMENTO PRIVACY) 
 

1. Titolare del trattamento 
PARTI CON NOI SRL, con sede in Colognola Ai Colli (VR), Via Cubetta n. 41  – P.IVA 04516320233, in persona 
del legale rappresentante Marinella Capuzzo, marinella@100x100maldive.it TEL. 349 3175849 
2. Modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, etc.) sono trattati su supporti informatici, nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare tecnico in materia di protezione dei dati persona e , comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
3. Finalità del trattamento 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) esecuzione del contratto anche concluso a distanza; 
b) risposta ai quesiti rivolti dai clienti; 
c) registrazione alla newsletter gestite dal Titolare e/o da Terzi; 
d) comunicazione/cessione a soggetti terzi ai fini marketing. 

4. Base giuridica del trattamento 
Ai sensi dell’art. 6 reg. UE 2016/679, il Titolare dichiara che il trattamento dei dati si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il 
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso. 
5. comunicazione dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare o da terzi 
 
In caso di consenso prestato alla comunicazione a terzi e i legittimi interessi perseguiti dai terzi e dal Titolare del 
trattamento sono la catalogazione a fini di marketing delle preferenze di acquisto degli interessati; le succitate attività non 
comportano violazioni, lesioni, compressioni e/o limitazioni di sorta rispetto agli interessi, diritti e responsabilità 
fondamentali dell’interessato che ha sempre il diritto di chiedere la cancellazione, rimozione e/o modificazione dei dati 
trattati, così come la cessazione di ogni attività connessa alla cessione a terzi e/o alla profilazione cui abbia in precedenza 
prestato il consenso. 
In caso di consenso prestato dall’interessato per la cessione a terzi, i cessionari dei dati personali saranno i partners 
commerciali del Titolare del trattamento, promotori di iniziative commerciali e/o promozionali e/o agenzie di promozione 
commerciale e pubblicitaria da quest’ultimo incaricati. Il consenso alla comunicazione a terzi comprende il consenso alla 
cessione dei predetti dati a organizzazioni internazionali quali multinazionali per la produzione e vendita di prodotti di 
consumo. I dati saranno ceduti e o trasmessi a terzi solo a condizione che questi ultimi abbiano prestato ogni idonea 
garanzia ai sensi del GDPR 679-2016; i dati ceduti e/o trasmessi potranno essere richiesti direttamente al Titolare del 
trattamento, così come ogni richiesta di modificazione e/o cancellazione e/o definitiva rimozione dei predetti dati potranno 
essere inoltrate allo stesso Titolare del trattamento. 
6. Natura del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui all'art. 4 punti a) e b) che precede è obbligatorio. Tale trattamento è 
necessario per consentire l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; l'eventuale Suo rifiuto di conferire i dati in 
questione comporterà l'impossibilità per il Titolare di rendere la prestazione pattuita. 
Con riferimento alle finalità del trattamento di cui all’art. 4 punti c) e d), l’assenso al trattamento dei dati è facoltativo. Il 
mancato assenso non comporterà alcuna conseguenza sulla possibilità di ricevere i beni richiesti, implicando 
esclusivamente le conseguenze di seguito descritte: impossibilità da parte del Titolare di registrare il Suo nominativo ai 
servizio di newsletter, comunicare/cedere i dati personali ai fini marketing a soggetti terzi, proporre selezioni 
personalizzate di prodotti. 
7. Ambito di comunicazione dei dati 
I dati personali da Lei conferiti, per le finalità sopra descritte, potranno essere portati a conoscenza di dipendenti e/o 
collaboratori del Titolare e comunicati ai seguenti soggetti: 

- società terze incaricate dal Titolare di provvedere alla spedizione e/o consegna dei prodotti; 
- società terze incaricate dal Titolare di provvedere alla fornitura di determinati prodotti e/o servizi e, comunque, 

entro i limiti strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a carico del Titolare; 
- soggetti terzi, per le finalità di marketing sopra descritte; 
- tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Amministrazioni) che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti 

normativi o amministrativi. 
 
 
8. Periodo di conservazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali 
e per i 24 mesi successivi al termine dell’ultima prestazione per i contratti di appalto di servizi. In caso di consenso 
prestato per la comunicazione a terzi, i dati saranno conservati e trattati sino alla revoca del consenso.  
9. Processo decisionale automatizzato 
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Il Titolare dichiara che i dati dell’interessato non saranno soggetti ad un processo decisionale automatizzato, è quindi 
esclusa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4 del Reg. UE 2016/679. 
10. Diritto di accesso ai dati personali 
l'interessato ha diritto di: 
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenerne copia in forma intellegibile; 
b) ottenere, dal Titolare del trattamento: 
- indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, le categorie di dati personali in questione; 
- indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento; 
- indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a 
conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
c) ottenere: 
- l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- l'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento 
risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; 
L’interessato è Titolare del diritto di limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato 
contesta l’esattezza dei dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati 
personali e chiede invece che sia limitato l’utilizzo; c) i dati personali siano necessari all’interessato per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento in attesa alla verifica in 
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.  
Se il trattamento è limitato a norma di una delle ipotesi da a) a d) di cui al precedente paragrafo, tali dati personali sono 
trattati, salvo per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio, la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 
pubblico rilevante dell’Unione o di uno stato membro.  
11. diritto di opposizione 
L’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, ai recapiti riportati all'art. 1. 
Il diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing, effettuato 
attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende a quelle tradizionali e comunque resta salva la possibilità per 
l'interessato di esercitare tale diritto in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni 
promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. 
12. Revoca del consenso 
L’interessato ha diritto di revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente 
prestato, e ciò può fare mediante richiesta rivolta al Titolare. 
Tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
13. Reclamo 
Eventuali reclami relativi al trattamento dei dati personali da Lei rilasciati al Titolare potranno essere presentati al Garante 
per la protezione dei dati personali.  
14.  Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali  
 

 
MODULO PER IL RILASCIO DEL CONSENSO 

 
Con la sottoscrizione della presente [   ] acconsento [  ] non acconsento al trattamento dei dati personali che mi 
riguardano per l’esecuzione del contratto intercorso con il Titolare. Mi dichiaro consapevole del fatto che la mancata 
comunicazione dei dati personali necessari allo svolgimento della prestazione oggetto del contratto renderà impossibile 
al Titolare del trattamento l’adempimento del contratto. 
Colognola Ai Colli, data_______________________, firma____________________________________________ 
[   ] Acconsento [   ] non acconsento inoltre al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori rispetto all’esecuzione 
del contratto, consapevole dei diritti che mi sono stati comunicati dal Titolare del trattamento. In particolare acconsento 
a che i miei dati siano utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali dirette, invio di cataloghi, anche da parte di 
terzi cui il Titolare è espressamente autorizzato a comunicare i dati personali. 
Colognola Ai Colli, data_______________________, firma____________________________________________ 

         
 
Sig. ……………………….... 


