
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
30-31 luglio: partenza con volo aereo per Lisbona (da Malpensa) 

31 luglio - 1 agosto: visita a Fatima  

1 - 6 agosto: partecipazione alla GMG di Lisbona con pacchetto CEI (comprendente alloggio, 

trasporto da/per Lisbona e in Lisbona, pranzo/cena, kit del pellegrino).  

Partecipazione ai momenti con il Papa. 

7 - 8 agosto: rientro con volo aereo. 

 

Prezzo stimato: 750-850 euro 

Acconto da versare nelle proprie parrocchie entro domenica 11 dicembre: 350 euro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo di iscrizione da CONSEGNARE ENTRO DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 CON CAPARRA 

  

Cognome  Nome 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria e Codice Fiscale 
 
 

Carta identità                            VALIDA FINO AL Allergie/intolleranze alimentari 
 

Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente 
esecuzione del contratto. Titolari dei trattamenti sono l'Agenzia venditrice e l'Organizzatore, ciascuno per le proprie responsabilità, come per legge, essendo 
l’Organizzatore e l’Intermediario differenti ed autonome figure giuridiche con differenti ed autonomi obblighi negoziali. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 
vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo – dovranno pertanto essere 
esercitati separatamente sia verso il venditore\intermediario, sia verso l’organizzatore, i quali procederanno ciascuno per quanto di propria competenza. In ogni caso si 
porta a conoscenza dei viaggiatori indicati nella presente proposta che i loro dati personali potranno essere comunicati a: • soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto 
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria; • Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex 
art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- - 
Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay. • Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione del 
viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione). • Responsabili 
esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali. • Per i 
viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali non sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 
46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare o i Titolari del 
Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: alberga-tori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) 
poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante; ciononostante, 
ove la destinazione prescelta sia verso tali Paesi, con la sottoscrizione della presente proposta, manifestano espressamente il loro consenso all’invio dei dati verso gli 
stessi, pur consapevoli dell’impossibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa europea. Con la sottoscrizione della presente  proposta, il viaggiatore dà quindi per 
conosciuto ed accettato tale mancato riconoscimento di adeguatezza da parte della Commissione Europea degli standard di trattamento dei dati personali nei Paesi 
meta della vacanza e ciononostante richiede la prenotazione ed esecuzione del viaggio. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte del Tour 
Operator e sull’esercizio dei diritti dei viaggiatori, si rimanda si rimanda a quanto pubblicato nel sito del Tour Operator nella sezione privacy. In caso di mancata 
accettazione da parte dell’Organizzatore della presente proposta di compravendita di pacchetto\servizio turistico, i dati personali quivi contenuti saranno cancellati, a 
meno che non si autorizzi il trattamento per fini commerciali, quali ricezioni di offerte commerciali con manifestazione espressa del consenso o del diniego, 
contrassegnando l’apposita casella. Io Sottoscritto Acconsento al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili 

 

Luogo e data , ..............................…….  
Firma__________________________   Firma di entrambi i genitori (se minorenne)........................................ 


