
I viaggi di Pangea Crossing
by Business Class Travel Service

SCHEDA di ISCRIZIONE

Voglio partecipare al viaggio:_____________________________________________________

Su veicolo proprio         Su veicolo dell’organizzazione

Nome e Cognome:___________________________________________________________
Indirizzo:____________________________________________________________N°:____
Cap:_______Città:_________________________________________ Provincia: _________
Luogo di Nascita:______________________________Data:_______ Nazionalità:_________
N°Passaporto:_________ Rilasciato il:_________Da:________________Scadenza: _______
Telefono:_____________Cellulare:_______________Altro:__________________
e-mail 1:_____________________________e-mail 2:_______________________________
Esperienza di guida in fuoristrada:Nulla Discreta Buona Ottima

Marca:_____________________Modello:_________________Targa:________Anno:______
Cilindrata:_____Colore:________Alimentazione:Diesel Benzina Gas Telaio N°____________            
N° posti:___ N° cilindri:___ CV:___ Intestato a:____________________________________

Nome e Cognome:___________________________________________________________
Indirizzo:_____________________________________________________________N°___
Cap:_______Città:_________________________________________ Provincia:_________
Luogo di Nascita:______________________________Data:________ Nazionalità:________
N°Passaporto:_________Rilasciato il:________Da:__________________Scadenza:______
Nome e Cognome:___________________________________________________________
Indirizzo:_____________________________________________________________N°___
Cap:_______Città:_________________________________________ Provincia:_________
Luogo di Nascita:______________________________Data:________ Nazionalità:________
N°Passaporto:_________Rilasciato il:_________Da:________________Scadenza:________
Nome e Cognome:___________________________________________________________
Indirizzo:_____________________________________________________________N°___

    Cap:_______Città:_________________________________________ Provincia:_________
Luogo di Nascita:______________________________Data:________ Nazionalità:________
N°Passaporto:_________Rilasciato il:_________Da:________________Scadenza:________

La presente scheda di adesione sarà valida e considerata come effettiva prenotazione, solo se accompagnata dalla ricevuta
dell’avvenuto versamento dell’acconto o del saldo sul costo del viaggio, come espresso nelle Condizioni Contrattuali, Condizioni che si
intendono lette ed approvate in tutte le loro parti. La Pangea Crossing si riserva comunque di accettare la presente scheda, dopo aver
valutato l’idoneità del/i soggetto/i al viaggio prenotato e se non fosse già stato raggiunto il numero massimo di partecipanti ammessi
al viaggio. La conferma che si parteciperà al viaggio verrà comunicata tramite e-mail o lettera e si verrà contattati direttamente dal
nostro staff per ricevere tutte le istruzioni relative all’organizzazione ed alla preparazione del viaggio. II trattamento dei dati personali
dei Partecipanti è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D.Leg. 196/2003, per l'esecuzione delle
prestazioni pattuite e per le quali il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati personali saranno oggetto di comunicazione ai soli
fornitori dei servizi tra i quali vettori, alberghi, ristoranti selezionati per il servizio turistico acquistato dai Partecipanti e non verranno
in nessun momento diffusi o ceduti a soggetti terzi. I Partecipanti potranno altresì, ai sensi dell'art. 7 della suddetta Legge, in ogni
momento chiedere di conoscere i dati che lo riguardano chiedendo che di tali dati venga effettuato l'aggiornamento, la rettifica o la
cancellazione fatto salvo il diritto che la suddetta Legge gli riconosce di opporsi, in tutto o in parte, a tale utilizzo. Per far valere tali
diritti è necessario inviare un fax o una email, al Tour Operator proponente in qualità di Titolare del Trattamento dei dati.

Data:________________         Firma:________________________________________
Da compilare in ogni sua parte e spedire alla Business Class Travel Service, Via di Val Tellina 11/13/15, 00151 Roma   
oppure via fax ai N°:06-58205903 / 06-66045049 oppure via e-mail a: pangeacrossing@pangeacrossing.com
Per qualsiasi informazione chiamare i N°: 06-58205903/ 06-66019318


