Modulo di richiesta preventivo
Istituto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: via

……………………………………………………………………………………………………………………………………

CAP …………………………

Città …………………………………………………………………………………………………………

n° tel. ………………………………………

n° fax …………………………………

n° …………………
Prov. ………………

indirizzo e-mail ………………………………………………………

DOCENTI REFERENTI
1) Nome e Cognome …………………………………………………………………………………

recapito telefonico ……………………………………

2) Nome e Cognome …………………………………………………………………………………

recapito telefonico ……………………………………

Dopo aver consultato le proposte di Turismo Scolastico sul sito www.turismoscolastico.touringclub.it, vorremmo ricevere, senza alcun
impegno, la vostra migliore quotazione per:
1) Destinazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Destinazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DURATA n° giorni ………………………………………………………………

n° notti ………………………………………………………………………

SERVIZI RICHIESTI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gratuità in camera singola n° ………………………………………………

Gratuità in camera doppia n° ……………………………………

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO (indicare in ordine di priorità le date prescelte)
1) dal ………………………………………………………………………………

al ………………………………………………………………………………

2) dal ………………………………………………………………………………

al ………………………………………………………………………………

NUMERO INDICATIVO DEI PARTECIPANTI
Studenti totali n° ………………………………………………………………
MEZZO DI TRASPORTO
PARTENZA DA

o Bus Gran Turismo

o Treno

Docenti accompagnatori n° ……………………………………………
o Aereo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PREVENTIVO DA CONSEGNARE ENTRO IL GIORNO

…………………………………………………………………………………………………………

DATA INDICATIVA ENTRO CUI DECIDERETE SE EFFETTUARE IL VIAGGIO ………………………………………………………………………………
Privacy – Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/3 (Codice in materia di protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali conferiti in occasione dell’invio del presente modulo è effettuato da Touring Servizi srl, anche con l’ausilio di mezzi informatici, per fornire le informazioni richieste nello stesso. Il conferimento dei dati indicati sul modulo è necessario per essere contattati in merito alle richieste avanzate; in mancanza di tali informazioni non sarà possibile per Touring
Servizi dar seguito alle richieste. I dati saranno trattati dagli addetti di Touring Servizi alla gestione dei viaggi di istruzione e non saranno diffusi, mentre potranno essere comunicati a società
del Gruppo TCI o a società terze, nominate responsabili del trattamento, che eseguono per conto di Touring Servizi la predisposizione dei preventivi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito al trattamento dei dati personali e per far valere i diritti riconosciuti agli interessati dall’articolo 7 del D.lgs. 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento, Touring Servizi srl,
presso la sede di Milano, Corso Italia 10, e-mail privacy.tci@touringclub.it. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Viaggi Giovani pro-tempore, domiciliato per la carica presso
la società. Presso la sede di Touring Servizi potrà ottenere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.

Turismo Scolastico
Per la Lombardia - Ufficio di Milano: inviare al fax 02 8526395 (tel. 02 8526742)
Per il Piemonte - Ufficio di Torino: inviare al fax 011 5627707 (tel. 011 5627070)
Per il Lazio - Roma: inviare al fax 06 36005342 (tel. 06 36005281)

