RICHIESTA TRASFERIMENTO
inviare a: info@hotelcalarosa.it

Signor | Mr.:
Tel. | Phone:

___________________________
___________________________

Transfer in Taxi:
 ALGHERO Airport  STINTINO CALA ROSA CLUB HOTEL - idem viceversa
 OLBIA Airport  STINTINO CALA ROSA CLUB HOTEL - idem viceversa
 PORTO TORRES  STINTINO CALA ROSA CLUB HOTEL - idem viceversa
 Altro: ……….………………………………………………………………

€
€
€
€

75,00
175,00
50,00
… ,00

- Le tariffe indicate si intendono per tratta e per un numero massimo di 5 persone.
Richieste superiori alle 5 persone vanno concordate precedentemente con l’Ufficio Prenotazioni.


ARRIVO a:
 ALGHERO Airport |  OLBIA Airport |  PORTO TORRES |  Altro …………….

Giorno: ________________ Orario: __________ Volo n°: ____________
Proveniente da: ______________________________ n° persone: _________


PARTENZA da Cala Rosa Club Hotel per:
 ALGHERO Airport |  OLBIA Airport |  PORTO TORRES |  Altro……………..

Giorno: _____________ Orario volo: __________ Partenza da hotel: ORARIO DA CONCORDARE IL
GIORNO PRIMA AL RICEVIMENTO

Volo n°: ____________Destinazione per: ______________________ n° persone: _________

Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi variazione della presente prenotazione all’Ufficio Prenotazioni del
Cala Rosa Club Hotel e a pagare in loco direttamente al taxista il costo totale del servizio, salvo disposizioni
concordate e approvate con un nostro Responsabile.
Firma autorizzazione: ____________________________
INFORMATIVA PER CONFERMA DI PRENOTAZIONE TELEFONICA/ONLINE
Informativa - Art. 13 Reg. Ue 679/2016 – GDPR
Programma Vacanze Srl. La informa che i Suoi dati saranno trattati per la gestione della prenotazione (adempimenti degli obblighi precontrattuali e
contrattuali); 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 “particolari” dal Regolamento (UE) 679/2016 (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. I Suoi dati saranno comunicati solo ai soggetti autorizzati al
trattamento dei dati, ai responsabili esterni nominati ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (es. consulenti per adempimenti fiscali..), e alle seguenti
categorie di destinatari alla Questura - Autorità giudiziarie o amministrative -all’amministrazione finanziaria e/o altre autorità pubbliche, ove ciò sia imposto

__________________________________________________________________________________________________________
CALA ROSA CLUB HOTEL • Via dei Ginepri 25 • 07040 Stintino (Sassari) • SARDEGNA - ITALY
tel. +39 079 52 00 05 • info@hotelcalarosa.it • www.hotelcalarosa.it

dalla legge o su loro richiesta;- alle strutture, ai soggetti ed alle società esterne di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento varie attività/servizi. Ai sensi
degli articoli 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679, ricordiamo il diritto di ottenere l'accesso ai Dati Personali; il diritto di ottenere la rettifica, il diritto di
cancellare i dati personali, inoltre, il diritto di presentare reclamo ad un’autorità di controllo. In ogni caso, nella sua qualità di interessato ha il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per esercitare i
suesposti diritti potrà rivolgersi al titolare tramite mail all’indirizzo: info@hotelcalarosa.it
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Programma Vacanze Srl. con sede in Via Bovio, 55 – 61121 Pesaro
Consenso - Art. 6 Regolamento UE 679/2016 -GDPR
(da compilare solo in caso di trattamento di dati particolari)

Il sottoscritto _____________________________________________________, acconsente al trattamento dei Suoi “dati particolari”

Data_____________________________

Firma ______________________________________________________

* Per "dati particolari" il Regolamento UE 679-2016 intende “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o , o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (Art. 9
Regolamento UE 679-2016)
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