DATI INTESTATARIO E RISORSA

COMPILARE ANCHE SUL RETRO
( vi informiamo che in assenza dell’autorizzazione al trattamento dei vostri dati personali non saremo in grado di procedere con la prenotazione)
PuntAla Camping Resort - Loc. Punta Ala - 58043 Castiglione della Pescaia (GR) - Italia
Cognome
Dati Personali
Intestatario
della
prenotazione

Nome

Villaggio

Codice fiscale

Provincia

Nazione

E-mail

Telefono

Fax

Cell.

Nato a (città, provincia o Stato)

il

Cittadinanza

Rilasciato il

Da

Numero

Mobile Home Easy

®

®
Servizio Privato ®
Piazzola Cat. A

Servizi
Spiaggia

Indirizzo di residenza

Città

Bungalow PuntAla

Periodo di soggiorno

®
data di arrivo (gg/mm)

Campeggio

Inviare il seguente modulo compilato fronte e retro al numero di fax +39 0564 920379

CAP

Documento tipo

Ombrellone in prima fila

®

Piazzola Cat. B

data di partenza (gg/mm)

®
®

Specificare eventuali preferenze di risorsa o posizione*

Periodo di soggiorno
data di arrivo (gg/mm)

Ombrellone in seconda fila

Modulo di
prenotazione

Ombrellone in altre file

dsta di partenza (gg/mm)

®

Quantità di risorse
(specificarne il numero da prenotare)

Specificare eventuali preferenze di risorsa o posizione*

Specificare eventuali preferenze di risorsa o posizione*

Note

* Attenzione: la disponibilità di una specifica risorsa deve essere confermata dal nostro ufficio prenotazioni prima di poter inserire una posizione precisa; se non viene indicata la posizione della risorsa desiderata o se la specifica risorsa risulta
già occupata, sarà assegnata automaticamente la prima risorsa libera.

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L’Ospite espressamente consente alla Campeggio PuntAla S.r.l. la raccolta, il trattamento, la comunicazione e diffusione dei propri dati personali ai fini dell’esecuzione del presente contratto, ivi compreso
l’assolvimento di obblighi di legge e l’esecuzione di ordini dell’Autorità. L’Ospite altresì consente alla Campeggio PuntAla S.r.l. l’utilizzo dei dati personali raccolti al fine di migliorare l’offerta dei servizi nei
successivi soggiorni, nonché la registrazione delle eventuali violazioni alle norme del presente contratto e/o a quelle in materia di albergo, campeggio e villaggi turistici, al fine di verificare la sussistenza
dei requisiti per l’erogazione dei servizi nel caso di richiesta di successivi soggiorni.
2. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l’Ospite dichiara di essere stato adeguatamente informato circa le modalità e le finalità con cui la Campeggio PuntAla S.r.l. tratterà i dati personali raccolti, anche
mediante l’ausilio di elaboratori elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e, comunque, sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti. Il conferimento dei
dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornirli o di autorizzare il relativo trattamento comporterà l’impossibilità per la Campeggio PuntAla S.r.l. di concludere o di proseguire il presente contratto.
3. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’Ospite, in qualunque momento e gratuitamente, avrà il diritto di consultare, modificare o cancellare i propri dati personali, ovvero opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali, ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale interattiva, ottenendo
conferma di quanto sopra, nonché conferma dell’avvenuta comunicazione di quanto richiesto ad eventuali terzi ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati e/o diffusi per i fini sopra specificati,
inoltrando richiesta scritta alla Campeggio PuntAla S.r.l..
4. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica che Titolare del trattamento è la società Campeggio PuntAla S.r.l., con sede in 58043 Punta Ala, Grosseto, Italia, tel. +390564922254,fax
+390564920379,e-mail:info@campingpuntala.it; il Responsabile del trattamento è il Dott. Thomas Andrew Daddi, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare.
L.C.S. in_______________________________ , lì _____________________________

_________________________________
L’Ospite

Modulo di
prenotazione

componenti del nucleo familiare e servizi aggiuntivi

Cognome e Nome*

* E ’ o b b l i g a t o r i o e v i n c o l a n t e m e t t e r e i l c o g n o m e e n o m e d i t u t t i i p a r t e c i p a n t i ( i n t e s t a t a r i o d e l l a p r e n o t a z i o n e e b a m b i n i c o m p r e s i ).

Data di Nascita
(GG/MM/AA)

Servizi di ristorazione
Mezza
Pensione

Pensione
Completa

Corso di vela
(solo individuale)
Catamarano

Deriva

Corso di
Windsurf
(Solo
Individuale)

Corso di
Tennis
(Solo
Individuale)

1
2
3
4
5
6
7
8

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

1. Proprietà e Oggetto - 1.1 Il campeggio “PuntaAla Camping Resort” è di proprietà della società Campeggio PuntAla S.r.l., con sede in Castiglione della Pescaia, località Punta Ala, Partita IVA e Codice Fiscale 01233070539, nel
prosieguo indicata “Campeggio PuntAla”. 1.2. La Campeggio PuntAla eroga in favore dei propri clienti il servizio di campeggio così come definito all’art. 29 della L.R. Toscana 23 marzo 2000 n. 42 e attuato agli artt. 21-34 del D.P.R.G.
23 aprile 2001 n. 18/r. 2. Ammissioni - 2.1. Il servizio di campeggio è erogato esclusivamente a nuclei familiari e a loro ospiti. 2.2. E’ esclusa l’erogazione a gruppi e/o comitive, anche se formati da nuclei familiari. 2.3. Ai minori
di anni 25, quando non costituenti nucleo familiare o se non ospiti di un cliente, è riservata una specifica area all’interno della struttura ricettiva. 2.4. La Campeggio PuntAla si riserva, a propria insindacabile discrezione, di precludere
l’erogazione del servizio a chi, in occasione di precedenti soggiorni, abbia violato le norme che regolano la permanenza presso la struttura ricettiva, ovvero a chi abbia infranto alcuna delle norme in materia di albergo, campeggio e
villaggi turistici (cfr. Titolo II, Capo I della L.R. Toscana n. 42/00). 3. Limiti alla prenotazione - 3.1. La prenotazione di soggiorni, fatte salve alcune offerte speciali disponibili on-line, non è consentita per periodi inferiori a: 2 notti
nelle fasce stagionali A, B e 7 notti nelle fasce stagionali C, D, E, F, per l’alloggio; 7 notti nelle fasce stagionali A, B, C, D, E e 14 notti nella fascia stagionale F, per le piazzole di categoria A/B. 3.2. Non è ammessa la prenotazione per tende.
3.3. I soggiorni iniziano: il venerdì, il sabato o la domenica per gli alloggi, secondo la tipologia; il sabato per le piazzole di categoria A/B. 4. Costi di prenotazione - 4.1. La prenotazione costa Euro 25,00 a fondo perduto. 5. Acconti
per soggiorno in “Villaggio” - 5.1. Entro una settimana dalla richiesta di prenotazione deve essere versato un acconto pari al 50% del costo del soggiorno. 5.2. Il saldo del prezzo deve pervenire almeno 20 giorni prima dell’inizio del
soggiorno. 5.3. Qualora la richiesta di prenotazione avvenisse entro 20 giorni dall’inizio del soggiorno, l’intero importo dovrà essere pagato alla conferma. 6. Acconti per soggiorno in “Campeggio” - 6.1. Entro una settimana dalla
richiesta di prenotazione deve essere versato un acconto pari a: Euro 150,00 per ogni settimana prenotata nelle fasce stagionali C, D, E, F; Euro 75,00 per ogni settimana prenotata nelle fasce stagionali A, B. 7. Diritto di recesso - 7.1. Il
cliente può in ogni momento rinunciare alla prenotazione, dandone avviso per iscritto alla Campeggio PuntAla. 7.2. La disdetta comporta la ritenzione da parte della Campeggio PuntAla dell’importo pagato, nelle seguenti misure: a) il
50% di quanto versato, se la disdetta avviene tra la data di prenotazione e il 30esimo giorno antecedente la data di inizio del soggiorno; b) l’80% di quanto versato, se la disdetta avviene tra il 29esimo e il 15esimo giorno antecedente la
data di inizio del soggiorno; c) il 100% di quanto versato, se la disdetta avviene oltre il termine ultimo di cui alla lett. b) che precede. 8. Durata del soggiorno - 8.1. La prenotazione è vincolante; l’inizio del soggiorno comporta che il
cliente debba corrispondere l’intero prezzo anche qualora rinunci a parte di esso. 8.2. In caso di partenza anticipata, la tariffa applicata per il periodo restante sarà pari al costo giornaliero di due adulti e una piazzola. 9. Cessione della
prenotazione - 9.1. La presente prenotazione, i diritti e gli obblighi che ne derivano saranno automaticamente trasferiti, senza necessità di alcun consenso da parte del cliente, per effetto di fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda
o ramo d’azienda riguardanti esclusivamente la Campeggio PuntAla. 9.2. La Campeggio PuntAla non accetta la cessione a terzi della prenotazione da parte del cliente. 10. Variazioni - 10.1. Entro il giorno 1° del mese di marzo di ogni
anno, la Campeggio PuntAla si riserva il diritto insindacabile di adeguare i prezzi dei servizi in base alla variazione del 100% dell’indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati riferito all’anno precedente e/o del prelievo fiscale e/o di
ogni altro fattore economico che incida significativamente sui costi d’impresa. 10.2. All’adeguamento dei prezzi dei servizi saranno soggetti anche le prenotazioni già effettuate alla data di aggiornamento.

