
SCHEDA DI ISCRIZIONE E CONFERMA VIAGGIO

DOMENICHE DI MEMORIA (in giornata)

DA INVIARE COMPILATA A: viaggiresponsabili@planetviaggi.it

Destinazione

Data di partenza

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Indirizzo

Città – Provincia

Cap

Cittadinanza

Nr. carta identità

Rilasciata da

Scadenza

Codice fiscale

Recapito cellulare

Recapito e-mail

Segnalare eventuali prescrizioni e 
intolleranze alimentari

Segnalare eventuali esigenze 
specifiche (mobilità ridotta ecc.)

Altre note 

CONFERMO INOLTRE DI:

- avere scritto correttamente il nome e il cognome come riportato nel documento che userò per viaggiare;

- avere letto, compreso e accettato il contratto di viaggio e le cause escludenti il diritto di recesso, in 
particolare di aver compreso che una volta avvenuto l’acquisto dei servizi, si è soggetti alle penali e regole 
stabiliti dagli stessi  (https://www.planetviaggi.it/it/condizioni-contrattuali)
- avere letto, compreso e accettato le condizioni di polizza riportate alla pagina 
https://www.planetviaggi.it/it/assicurazioni     e la possibilità di sottoscrivere, dove non sia già inclusa nel 
pacchetto, la polizza contro l’annullamento del viaggio;

https://www.planetviaggi.it/it/condizioni-contrattuali
https://www.planetviaggi.it/it/assicurazioni


- avere effettuato o essere in procinto di effettuare il pagamento dell’acconto come da accordi intercorsi 
inviando una copia della ricevuta via fax o e-mail;
- avere letto l'informativa sulla privacy e di autorizzare al trattamento dei miei dati ai fini dell’esecuzione del 
viaggio (https://www.planetviaggi.it/popup.php?content=privacy
E’ responsabilità unica del viaggiatore verificare di essere in possesso di documento d’identità valido per il 
viaggio (in funzione della propria nazionalità) per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno e di transito, dei certificati sanitari e della polizza assicurativa qualora necessari,

Con la presente:

il tour operator, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione sul sito internet e sui social network di Planet Viaggi Responsabili e 
Planet Viaggi Accessibili delle foto eventualmente scattate durante il viaggio di gruppo, a titolo gratuito e 
senza limiti di tempo. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione
scritta. 

Con la presente:

il tour operator, Planet Viaggi Responsabili e Planet Viaggi Accessibili ad inviarmi in maniera periodica
la newsletter istituzionale con le iniziative e le proposte di viaggio. La presente autorizzazione potrà 
essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta.

DATA

Firma: 

Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è 
destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la 
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza 
esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è 
severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.

Planet Viaggi Responsabili di Vittorio Carta – Via Vasco de Gama 12/a – 37138 VERONA
P.IVA 04064520234 – REA 389007 - www.planetviaggi.it – tel. +39 045 89.48.363/83.42.630
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AUTORIZZO NON AUTORIZZO
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