
 

DIOMIRA TRAVEL s.r.l. - Via Ada Negri n.20 – 20060 Pessano con Bornago MI - Tel. 02.39560841 Fax 0239622463 

Autorizzazione nr.197716 provincia di Milano - Cod. Fiscale e Partita Iva 06617910960 

info@diomiratravel.it www.diomiratravel.it  

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
E’ OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO MAIUSCOLO  

NOME GRUPPO:   RESTELLI don ANDREA   

VIAGGIO:    PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  

DATE DEL VIAGGIO:  DAL 27 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2023 

 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________il____/____/________C.F._______________________________________________ 

Passaporto n°___________________________________ Emesso il ____/____/______ Rilasciato dalla Questura 

di__________________________________ (*si prega di indicare da quale Questura, importante) 

Scadenza Passaporto il _______/________/_________ 

Residente in (Via, Piazza) _______________________________________________________________nr. civico _____________ 

Località di residenza ____________________________________________________ prov. _____________cap. ________________ 

Tel. __________________________Cell. _________________________ E-mail _______________________________________________ 

Segnalare eventuali problemi di salute (diabete, protesi, pace maker, apnee notturne con necessità di 

portare la macchinetta sull’aereo, ecc.) e allergie alimentari o esigenze alimentari particolari 

(vegetariano, vegano, ecc.): ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Prenotazione in:  camera singola 

    camera matrimoniale (assieme a __________________________________) 

    camera a due letti (assieme a _____________________________________) 

    camera tripla (assieme a ___________________________________________) 

 

Il trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto del Decreto Legge 196/2003. Il sottoscritto esprime il consenso affinché i propri dati 

personali vengano utilizzati da Diomira Travel Srl per l’organizzazione del viaggio prescelto e l’invio della documentazione relativa e siano 

inoltre trasmessi a l’operatore estero, ai vettori e alla compagnia di assicurazione.       Do il consenso   si;  no; 

 

Iscrivendomi accetto i termini dell’informativa a tutela della privacy secondo il nuovo Regolamento per la Protezione dei Dati (Reg. 

2016/679), noto come GDPR e acconsento a ricevere le email di informazione relative alle proposte, promozioni, eventi e nuovi prodotti 

Diòmira Travel.          Do il consenso   si;  no; 

 

Con la presente accettiamo le condizioni di viaggio, pubblicate sul sito www.diomiratravel.it  

 

 

Data____/____/________     Firma________________________________ 
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Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

 

Selezioni obbligatorie per l’esecuzione del contratto 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa Privacy ai sensi del regolamento 679/2016                                  

pubblicate sul sito www.diomiratravel.com; 

Dichiaro di aver preso visione e accettato le condizioni di viaggio pubblicate sul sito 

www.diomiratravel.com; 

Autorizzo Diomira Travel Srl al trattamento e alla conservazione dei dati personali da me 

forniti per gli usi relativi all’esecuzione degli obblighi contrattuali e degli adempimenti di 

legge; 

  

Selezioni facoltative 

Autorizzo Diomira Travel Srl al trattamento dei dati personali per scopi promozionali 

ovvero per l’invio di informazioni o di offerte commerciali; 

Autorizzo Diomira Travel Srl al trattamento dei dati personali finalità di profilazione, 

ivi incluso l’invio di sondaggi o questionari di rilevazione della soddisfazione 

dell’Interessato in relazione a servizi di Diomira Travel Srl o dei suoi partner 

commerciali. 

 

 

Data____/____/________     Firma________________________________ 

 

 

       

       

       

       

       


