SCHEDA DI PRENOTAZIONE
STUDY TOUR AIOP GIOVANI
PORTOGALLO
dal 22-26 OTTOBRE 2019
(è sufficiente essere in possesso della carta
d’identità valida per l’espatrio)
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
da restituire a Rinaldi Fabiana (e-mail: f.rinaldi@aiop.it)
entro e non oltre il 20 settembre 2019
Inviare via email anche all’Agenzia di Viaggi A&S Team
all’atte.ne della sig.ra Aurala Hersi – studytour2019@aesteam.it 02/84573222

ISTITUZIONE SANITARIA……………………………………………………………….………
CITTÁ………………………………………………………………………………………..…….
REC. TELEFONICO……………………CELL…………….………..FAX……………………...
E-MAIL…………………………………………………………………………………….…….....

Nome e Cognome dell’Associato AIOP Giovani:
…………………………………………………

Nome e cognome di un eventuale accompagnatore
Specificare se al di sotto dei 12 anni
…………………………………………………

1

Desidera prenotare il volo aereo tramite l’Agenzia di Viaggi?
SI

[ ]

NO

[ ]

VOLI PROPOSTI - QUOTAZIONI INDICATIVE DA VERIFICARE AL MOMENTO DELLA
REALE PRENOTAZIONE
TAP DA ROMA
FIUMICINO A LISBONA

RYANAIR DA ROMA
CIAMPINO A LISBONA

TAP DA MILANO
MALPENSA A LISBONA

Opzione A:

Opzione E:

Opzione F:

22OCT TP833 FCO LIS
17.05 19.10
26OCT TP832 LIS FCO
08.55 12.55

22OCT FR2692 CIA LIS
13.25 15.35
26OCT FR2097 LIS CIA
12.30 16.25

22OCT TP823 MXP LIS
17.15 19.05
26OCT TP826 LIS MXP
12.50 16.25

Prezzo € 310,00

Prezzo € 350,00

Prezzo € 250,00

Opzione B:

Opzione G:

22OCT TP843 FCO LIS
20.25 22.30
26OCT TP832 LIS MXP
08.55 16.25

22OCT TP829 MXP LIS
20.25 22.15
26OCT TP826 LIS MXP
12.50 16.25

Prezzo € 260,00

Prezzo € 310,00

Opzione C:
22OCT TP833 FCO LIS
17.05 19.10
26OCT TP842 LIS FCO
15.45 19.35
Prezzo € 350,00
Opzione D:
22OCT TP843 FCO LIS
20.25 22.30
26OCT TP842 LIS MXP
15.45 19.35
Prezzo € 290,00

Quale proposta di volo desidera riservare tramite l’Agenzia di Viaggi?
OPZIONE ………………………………………………
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Desidera un volo di avvicinamento su Milano o Roma?
SI

[ ]

NO

[ ]

(se sì, specificare da dove)……………………………………………………………………….

Tessera miles&more: ( inserire codice)
…………………………………………………

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA – Altis Avenida Hotel ****
TIPOLOGIA DI
CAMERA

PREZZO A
NOTTE per
camera,
inclusa la
prima
colazione

NOTTI

PREZZO
COMPLESSIVO

Doppia uso singola

€ 240

4

€ 960

Doppia
Matrimoniale

€ 260

4

€ 1.040

OPZIONE DA
SELEZIONARE

DESIDERA ANTICIPARE/PROLUNGARE IL SOGGIORNO?
SI

[ ]

NO

[ ]

(se sì, specificare le date)………………………………………………………………………….
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE valida per un minimo di 30 partecipanti
(soggetta a variazione qualora il programma delle visite dovesse essere modificato
o nel caso in cui il gruppo dovesse essere inferiore alle 30 persone)
- € 1.267 per persona in camera doppia uso singola VOLI ESCLUSI
- € 827 per persona in camera doppia matrimoniale VOLI ESCLUSI

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e dall’hotel all’aeroporto di Lisbona*
- 4 pernottamenti a Lisbona presso l’Altis Avenida Hotel **** con prima colazione a buffet
- tassa di soggiorno
- bus a disposizione per lo svolgimento delle visite previste
- assicurazione medico/bagaglio (massimali fino a € 5.000,00)
- interprete portoghese/italiano a disposizione nelle giornate dello Study Tour.
*Il costo dei trasferimenti potrà variare in funzione dei voli che verranno scelti dai partecipanti. Al
momento sono inclusi trasferimenti di gruppo.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
- biglietto aereo di andata e ritorno ed eventuale volo di avvicinamento se richiesto
- pasti, bevande ed extra di carattere personale
- eventuale anticipo o estensione del soggiorno
- quota di partecipazione per un eventuale accompagnatore
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota di partecipazione
comprende"

IMPORTANTE:
Le penali di cancellazione volo e hotel sono del 100%
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INDICARE I DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale……………………………………………………………………………..
Indirizzo………………………………………………………………………………………
Telefono………………………………………………………………………………………
Fax…………………………………………………………………………………………….
Partita iva/codice fiscale…………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………….
Codice Univoco………………………………………………………………………………

VI PREGHIAMO DI VOLER INVIARE QUESTA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CON LA MASSIMA TEMPESTIVITÀ
Per qualunque informazione logistica rivolgersi della sig.ra Aurala Hersi studytour2019@aesteam.it - 02/84573222
Per informazioni associative e sui contenuti formativi dello Study Tour contattare la:
dr.ssa Fabiana Rinaldi aiopgiovani@aiop.it - f.rinaldi@aiop.it - 06/3215653)

Timbro e firma
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Informativa per partecipanti ad eventi e viaggi
organizzati da AIOP
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)” ed aggiorna le precedenti versioni rilasciate prima d’ora.
Il fine di questa informativa è di comunicarLe le modalità di raccolta e di trattamento dei Suoi dati personali adottate da Aiop nel corso dell’evento.
-

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è: AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata).
Via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma
C.F. e P.I. 80202430585
TEL: 063215653
Email: privacy@aiop.it

Tipologia di dati trattati
I dati dei partecipanti, trattati da Aiop sono:
dati anagrafici
foto e filmati raccolti durante l’evento
Finalità del trattamento e relativa base giuridica
1. Finalità di gestione dell’evento
I Suoi dati anagrafici verranno trattati per la finalità di gestione dell’evento.
Si precisa che l’ingresso all’evento avviene previa identificazione al desk di accettazione all’evento.
La base giuridica di questo trattamento è il contratto che si forma al momento
della sua richiesta di partecipazione all’evento.
2. Finalità di pubblicità dell’evento tramite foto e filmati
I sui dati relativi a foto e filmati possono essere raccolti e trattati solo sulla base
del suo consenso esplicito, previa liberatoria all’uso delle sue immagini. Si precisa
che le foto e i filmati dell’evento potranno essere diffusi su Informaiop, AiopMagazine, su canali social facenti capo ad Aiop, e su piattaforme di streaming che trasmettono l’evento.
Per completezza si precisa che:
• il diniego all’uso delle immagini non le preclude la partecipazione all’evento, ma
pone alcuni limiti di scelta del posto ove sedere
• ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 679/2016, Lei potrà revocare e il proprio
consenso in qualsiasi momento; precisiamo però che l’esercizio del diritto di cancellazione e all’oblio può risultare tecnicamente difficile o quasi impossibile a seconda del mezzo di diffusione utilizzato.
3. Finalità di utilizzo dei dati ai fini di comunicazione successiva di eventi
I sui dati personali potranno inoltre essere trattati ai fini di darLe comunicazione di
successivi eventi organizzati dal Titolare, solo previo suo consenso esplicito.
Come sopra le ricordiamo che ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 679/2016,
l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

Modalità di trattamento
I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e
correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza.

Periodo di conservazione dei dati
I sui dati personali saranno conservati solo fino al termine degli adempimenti amministrativi e fiscali e poi saranno cancellati.
Per la finalità di cui al punto 3 i suoi dati saranno trattati e conservati sino alla sua
eventuale revoca del consenso.
Destinatari dei dati
I suoi dati verranno comunicati a:
Ai soggetti che collaborano nell’organizzazione

-

Agenzia di viaggio o società che organizza eventi che abbia ricevuto un incarico dal Titolare di svolgere le attività di organizzazione dell’evento
Alle hostess / gli steward che presiedono all’accoglienza dei partecipanti
Al tour leader e/o il responsabile provider di supporto

Diritti dell’interessato
In qualità di interessato Lei dispone di una serie di diritti ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679. Questi sono:
• di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Suoi dati personali sono
trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso);
• di ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che La riguardano
(c.d. diritto di rettifica);
• di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei seguenti
casi (a) i dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti;
(b) Lei abbia ritirato il Suo consenso al trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del Suo consenso; (c) Lei si sia opposto al trattamento dei dati personali che La riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo
interesse; o (d) il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge.
Tuttavia, Le segnaliamo che la conservazione dei dati personali da parte di Aiop è
lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione);
• di ottenere che i dati personali che La riguardano siano solo conservati senza
che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi (a) Lei contesti l'esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario a consentirci di verificare l'esattezza di tali dati
personali; (b) il trattamento sia illecito ma Lei si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte nostra; (c) i dati personali Le siano necessari per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) Lei si sia
opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.d.
diritto di limitazione), e) se sussiste un interesse pubblico;
• di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali
siano trattati per il nostro legittimo interesse e Lei contesti l’esistenza di questo interesse (c.d. diritto di opposizione);
• di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che La riguardano trattati con mezzi automatizzati, se
essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo consenso (c.d. diritto di
portabilità).
Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare al seguente indirizzo e-mail:
privacy@aiop.it

RECLAMO
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i
Suoi dati sono stati trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo
da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità
di controllo.

AGGIORNAMENTO
Data di ultimo aggiornamento della presente informativa 2 aprile 2019

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E LIBERATORIA PER L’USO DELLA IMMAGINI

Letta e compresa l’informativa

 AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il trattamento dei propri dati personali per l’inserimento nel data Base del Titolare ai fini di gestione dell’evento e di comunicazioni successive.
Comunicazione dell’evento tramite foto e filmati
Letta e compresa l’informativa al trattamento dei dati sopra riportata, e tenuto conto di quanto stabilito dalla L. n° 633 del 1941 sul diritto d’autore
e all’immagine, liberamente e senza pretendere alcun compenso per l’utilizzo dell’immagine,

 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

Luogo e data, …………………………………………………

Firma ________________________

