RICHIESTA SPEDIZIONE BAGAGLIO
inviare a: info@hotelcalarosa.it
oppure fax: +39 079 52 0004
Desidero usufruire del servizio di spedizione del bagaglio da casa mia in Hotel e viceversa.
Signor | Mr.

__________________________________________________

Indirizzo | Address

__________________________________________________

Cap Città | Zip code Town

__________________________________________________

Codice fiscale | Fisc. code

__________________________________________________

cell. | mobile phon

__________________________________________________

e-mail:

__________________________________________________

SERVIZIO SPEDIZIONE BAGAGLIO CON CORRIERE CONVENZIONATO
Le tariffe indicate s’intendono per spedizione e per singolo bagaglio dal peso max. indicato

n°…… valigia/e
n°…… valigia/e
n°…… valigia/e
n°…… valigia/e

o pacco/i fino a max 25 Kg | Italia
o pacco/i fino a max 40 Kg | Italia
o pacco/i fino a max 25 Kg | Estero – Paese: ___________________________
o pacco/i fino a max 40 Kg | Estero – Paese: ___________________________

A RITIRO BAGAGLIO a casa mia per destinazione Hotel Cala Rosa:
Ore: dalle 12.00 alle 16.00
n° valigie: __________ da consegnare all’Hotel Cala Rosa di Stinino e ritirare presso
Giorno: ________________ 2014 (da lun. a ven.)

Città: _________________ Indirizzo ___________________________________________
Annotazioni: ________________________________________________________________
Costo spedizione per ogni valigia (peso max. Kg. 25) € 25,00 iva esclusa che salderò in hotel al mio arrivo.

R RITORNO BAGAGLIO dall’Hotel Cala Rosa per destinazione casa mia, consegna:
Giorno: ________________ 2014 (da lun. a ven.)

Ore: dalle 12.00 alle 16.00

n° valigie: __________ da spedire a:

Città: _________________ Indirizzo: ___________________________________________
Annotazioni: ________________________________________________________________
Costo spedizione per ogni valigia (peso max. Kg. 25) € 25,00 iva esclusa che pagherò in hotel prima della mia partenza.
Il sottoscritto s’impegna a comunicare, per iscritto, qualsiasi variazione della presente richiesta all’Ufficio Prenotazioni dell’Hotel Cala Rosa e a
pagare in loco il rimborso del costo totale del servizio, salvo disposizioni concordate e approvavate con la nostra Responsabile ufficio prenotazioni.
Il sottoscritto prende nota che l’Hotel Cala Rosa di Programma Vacanze non si assume la responsabilità dell’eventuale smarrimento del
bagaglio (per il quale è solo intermediario del contratto di convenzione a tariffe convenute) e non si assume l’onere di effettuare rimborsi di
alcun importo per bagaglio smarrito o danneggiato. Accettando di usufruire di questa vantaggiosa convenzione col Corriere accetta anche il
rischio di un eventuale smarrimento e dei relativi disagi derivanti, non dipendenti da Programma Vacanze Srl. Il sottoscritto solleva Programma
Vacanze srl dalla responsabilità di spedire nel bagaglio articoli vietati e/o non autorizzati dalla normativa vigente in materia di sicurezza
internazionali.

Data: _______________ 2014

Firma accettazione e autorizzazione: _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
HOTEL CALA ROSA • Via dei Ginepri • 07040 Stintino (Sassari) • SARDEGNA - ITALY
tel. +39.079.520005 • fax +39.079.520004 • info@hotelcalarosa.it • www.hotelcalarosa.it

MODULO PER LO SPEDIZIONIERE

A
DOCUMENTO DI RITIRO / ANDATA
MITTENTE

DESTINATARIO

HOTEL CALA ROSA

(INDIRIZZO)

(CAP)

(LOCALITA')

Via dei Ginepri n. 25
Loc. Ovile del Mercante
07040
STINTINO
(SS)
tel. 079 52 0005

N° COLLI / BAGAGLI
(PROVINCIA)

PESO

(NAZIONE)

DATA RITIRO
(REFERENTE)

(N. TELEFONO)

Firma mittente

Firma per il ritiro della merce

NOTE

R
DOCUMENTO DI RITORNO
DESTINATARIO

MITTENTE

Sig.
c/o HOTEL CALA ROSA

(INDIRIZZO)

(CAP)

(LOCALITA')

N° COLLI / BAGAGLI
(PROVINCIA)

Via dei Ginepri
n. 25
Loc. Ovile del Mercante
07040
STINTINO
(SS)
tel. 079 52 0005
PESO

(NAZIONE)

DATA RITIRO
(REFERENTE)

Firma mittente

(N. TELEFONO)

Firma per il ritiro della merce

NOTE
INFORMATIVA - Informativa - Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Programma Vacanze Srl La informa che i Suoi dati saranno trattati per la gestione della spedizione; il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende
necessario per l’esecuzione del contratto. I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i dati da Lei forniti ci
potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno essere trattati solo con il Suo
consenso scritto, in mancanza di tale consenso Programma Vacanze Srl non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. I Suoi dati non saranno né
comunicati, né diffusi. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Responsabile del Trattamento e le categorie di soggetti incaricati all’espletamento
del servizio. Potrà rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio Privacy, presso il Titolare del trattamento, per verificare i dati e farli integrare,
aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è
Programma Vacanze Srl con sede in Via G. Bovio, n° 55 - 61121 Pesaro. Il Responsabile del Trattamento è il legale Rappresentante, domiciliato per la
carica presso la sede del Titolare.
Programma Vacanze Sr l La informa che non si assume la responsabilità dell’eventuale smarrimento del bagaglio (per il quale è solo intermediario del
contratto di convenzione a tariffe convenute) e non si assume l’onere di effettuare rimborsi di alcun importo per bagaglio smarrito o danneggiato.
Accettando di usufruire di questa vantaggiosa convenzione col Corriere accetta anche il rischio di un eventuale smarrimento e dei relativi disagi
derivanti, non dipendenti da Programma Vacanze Srl.. L’utente solleva Programma Vacanze srl dalla responsabilità di spedire nel bagaglio articoli
vietati e/o non autorizzati dalla normativa vigente in materia di sicurezza internazionali.

