Piana delle Orme
TERMINI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
CONDIZIONI GENERALI
1. Le informazioni fornite sulla richiesta di disponibilità non sono vincolanti e non assumono forma
di contratto né per il cliente né per l’azienda/museo Piana delle Orme.
2. La scheda di prenotazione, una volta firmata e trasmessa a Piana delle Orme, è vincolante per
il Cliente.
3. La mail o il fax di conferma che Piana delle Orme invia al Cliente è vincolante per entrambe le
parti e costituisce perfezionamento del contratto di prenotazione con opzione.
4. Nel caso in cui sia richiesta caparra confirmatoria, il cliente ha il dovere di inviarla entro i tempi
indicati dalla Segreteria Organizzativa affinché venga confermata definitivamente l’opzione.
TERMINI E CONDIZIONI
1. Le quotazioni proposte sono comprensive di visita ai padiglioni espositivi del Museo e di pranzo
self-service presso l’azienda agrituristica.
5. Il pacchetto è valido per gruppi organizzati di almeno 25 persone. Verrà riconosciuta una
gratuità ogni 25 (venticinque) paganti.
6. I bambini dai 6 ai dodici anni compiuti usufruiranno del biglietto d’ingresso “Junior”.
2. Le prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa di Piana delle Orme entro 15
(quindici) giorni dalla data della visita mediante l’apposito modulo, che unitamente al presente
dovranno essere compilati e firmati. I moduli modificati a mano e non corrispondenti a quelli
inviati a mezzo fax, posta prioritaria o e.mail non saranno ritenuti validi.
3. Le prenotazioni dovranno essere disdette entro giorni sette dalla data prenotata. In caso
contrario l’Agenzia o il Responsabile del gruppo che ha effettuato la prenotazione dovrà
rimborsare l’intero importo dovuto (ovvero quota prevista dal pacchetto a persona per numero di
persone prenotate). In caso di pagamento anticipato nessun rimborso è previsto dopo tale
termine da parte dell’Azienda-Museo
4. Se il numero dei partecipanti sarà inferiore ai pasti prenotati, l’agenzia o il Responsabile del
gruppo che ha effettuato la prenotazione dovrà corrispondere il relativo importo anche per le
persone assenti. Non sono previsti rimborsi in caso di pagamenti anticipati.
5. Le voci dei pacchetti sono inscindibili e non possono essere modificate.
6. Eventuali menù speciali (vegetariani, celiaci, diabetici o altro) dovranno essere preventivamente
comunicati e, comunque, non dovranno superare il 5% dei totali prenotati.
PAGAMENTO
1. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o con carta di credito o, anticipatamente, tramite
bonifico bancario. In ogni caso le modalità di pagamento dovranno essere indicate sul modulo di
prenotazione.
FORO COMPETENTE
2. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente all’interpretazione, all’esecuzione
e/o alla risoluzione dei contratti di prenotazione a cui si applicano le presenti condizioni in cui sia
parte processuale l’azienda-museo Piana delle Orme, sarà esclusivamente competente il Foro
di Latina.
Per presa visione e accettazione
Responsabile del Gruppo/Agenzia/Associazione
(timbro e firma)

Piana delle Orme

SScchheeddaa ddii pprreennoottaazziioonnee
ppeerr vviissiittee ddii ggrruuppppoo
da rispedire:
a mezzo fax al n. 0773.255000 o con posta elettronica a pianadelleorme@gmail.com
o con posta raccomandata indirizzata a:
Museo Piana delle Orme
Via Migliara 43,5 – 04010 B.go Faiti (LT)

Agenzia

Cral

Associazione

Altro da specificare

………………………………………………………………………….………………………………....………………………………………….……

Con sede in ……………………………Via …………………………..…………………………n. ……………Cap. ……………………………
Responsabile Sig./Sig.ra ……………………………………………………………..………………………………………………………..
P. IVA …..………………....………………………………… Cod. Fisc. ………………………………………………………………...………

Prenota
Per il giorno/Mese/Anno …..………/…………/…………
Solo Visita
Pacchetto Visita & Pranzo self-service da €. …,.…... (…………….……………………………………….)
per N° ………..........……… (………………………………………………………) persone
Menù speciali …………………………………………………………..…………………………….……………………………………………
Inizio visita al Museo …………………………………………………………………………………………
Richiede Visita guidata

sì

no

N. guide richieste …………………………… al costo di €. 30,00 ognuna (durata della visita max ore 4,00).
N.B. La guida accompagna fino a 50 persone circa.

Pagamento:
Contanti

Carta di credito

Bonifico Bancario

Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con la presente il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare tutte i Termini e le
Condizioni generali del pacchetto. In qualità di responsabile, il sottoscritto, con il presente modulo di
prenotazione, si impegna al saldo di tutte le consumazioni extra effettuate dal gruppo.
Lì, ____________________
Il Responsabile del Gruppo
(timbro e firma)

Piana delle Orme
d i

F L O R I C O L A

4 4

S . N . C .

Via Migliara 43½ n. 29 – 04100 BORGO FAITI -LATINA
Cod. Fisc./Part. IVA
01682130594

Oggetto: Informativa
personali.

e

consenso ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n.196,

relativa alla tutela dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 30/06/2003 n°196, la scrivente azienda fornisce le seguenti informazioni:
FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività dell'azienda ed in particolar e
per:
- adempimenti contrattuali nei confronti dell'interessato;
- adempimenti ed obblighi di legge;
- informazioni commerciali;
- ricerche di mercato;
- invio di materiale pubblicitario.
I dati saranno trattati in modo lecito secondo correttezza e con la massima riservatezza saranno registrati, organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'articolo 7 da diritto all'interessato:
- di conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e la finalità del trattamento;
- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché la rettifica o l'integrazione dei
dati;
- opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati;
- opporsi al trattamento dei dati ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite
dirette, comunicazione commerciale interattiva.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati/diffusi:
- nei casi previsti dalla legge;
- a soggetti che svolgono specifici incarichi per conto dell'azienda (adempimenti fiscali o di legge);
- a istituti per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione di contratti;
- a imprese o società terze ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato e offerte dirette di loro
prodotti e sercizi.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria/facoltativa in relazione alle diverse finalità dei
trattamenti. In caso di Vostro rifiuto a conferire dati o a consentire il loro trattamento ne potrà derivare:
- impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono
necessari all'esecuzione del rapporto o dell'operazione;
- l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Agrituristica De Pasquale Luciano PIANA DELLE ORME nella persona del
suo legale rappresentante. Vi preghiamo quindi di voler esprimere il Vostro consenso scritto nel predetto trattamento,
alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Vostro impegno a comunicarci tempestivamente le
eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente
sottoscritta per accettazione e conferma.
Distinti saluti

Azienda Agricola Piana delle Orme
Il sottoscritto ...................................................................... prende atto dell'informativa di cui sopra e in nome e per conto
di/della .................................................................... esprime il proprio consenso affinchè i dati siano trattati, diffusi e
comunicati nei casi dell'informativa.

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

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

