Buono d’ordine

Proposta di compravendita di pacchetto turistico
Da rispedire compilato a webikeitaly@gmail.com
Evento __________________________________________________________________

Data ________________________________

Numero partecipanti ___________________________________________
Compilare con i dati di chi acquista l’evento
Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP________Città___________________________________ Prov ____________
Cell ______________________________ Email________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ Data e luogo di nascita________________________________________________
Dati per noleggio bici:
#

NOME e COGNOME PARTECIPANTE

1- MTB,

2 – MTB Elettrica,

Pranzo al sacco
Pagamento tramite:

3 – TREKKING,

[]

ALTEZZA (cm)

TIPOLOGIA di BICI a Noleggio *

4 – TREKKING Elettrica

Ristorante [ ] (15 € in locale convenzionato da pagare in loco)
Bonifico Bancario [ ]

Paypal [ ]

- Bonifico bancario a: Due Ruote nel Vento srl – Corso Tassoni 50 - 10144 Torino TO - (causale: nome del’eventoe data di partenza) Banca Unicredit, agenzia Torino 24, Corso Taranto 214
IBAN
IT 09 H 02008 01124 000102325291
SWIFT/BIC
UNCRITM1AC4
-Paypal:

info@dueruotenelvento.com

Data ..........................................................



Firma ......................................................................................

Alla ricezione del buono d'ordine sarà cura dell'organizzazione di Due Ruote nel Vento / Webikeitaly confermare la
richiesta di partecipazione.





Conferma da parte del partecipante con versamento di 15 €/partecipante alla conferma della partecipazione.
Pagamento del saldo il giorno stesso dell’evento
In caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori il buono sarà interamente rimborsato o, per chi lo
desidera, utilizzato per un evento in data successiva

Trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi della legge 675/96 art. 11 (consenso) e al DLgs 196/03 art. 7 (diritti dell'interessato), art. 23 (consenso), art.
37 (notificazione), nel rispetto del Codice della Privacy rispetto al trattamento dei dati personali: confermiamo che i suoi indirizzi email e postale verranno in seguito utilizzati esclusivamente per comunicazioni riguardanti i nostri viaggi e non saranno comunicati a
terzi. La presente vale come assenso al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è Due Ruote nel Vento e il
responsabile del trattamento, nominato ai sensi dell'art.8 è il sig. Antenore Vicari. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza, raccolti e registrati per scopi legittimi ed espliciti.

Concediamo l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
Data .......................................................... Firma ......................................................................................
Organizzazione tecnica: Due Ruote nel Vento srl – Torino
Corso Tassoni 50 - 10144 Torino (TO) tel. 011 488529
fax 011 488529
info@dueruotenelvento.com

