
 
Pellegrinaggio in Armenia  

“Cristiani d’Armenia fratelli sconosciuti  “ 
24 - 31 agosto 2020  

 
 
 
COGNOME___________________________________NOME______________________________________________________________ 
 (come indicato sul documento di identità ) 
 
INDIRIZZO________________________________________________________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA_________________RECAPITO  TELEFONICO________________________________________________ 
 
EMAIL_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE: _______________________________________________________________________________________________ 
 
DESTINAZIONE     ARMENIA  
 
PARTENZA _ROMA  FIUMICINO _______________________________________________________________________________ 
 
ABBINAMENTO SING.    DOPPIA       in camera con_____________________________________ 
    

TRIPLA        : i  n camera con __________________________________________________________ 
 

Assicurazione annullamento in doppia  € 88,00    

Assicurazione annullamento singola      € 105,00   
  

IBAN: IT 92 L 05034 03001 0000 0000 1892 INTESTATO A SE.DI SRL 
BANCA: BANCO POPOARE 
**N.B. E’ necessario il passaporto in corso di validità per almeno sei mesi dalla data di 

entrata nel paese.  

**PENALI ANNULLAMENTO: Dall’iscrizione a 30 giorni prima della partenza 30% della 

quota , dal 29° gg al 15° giorno 50% della quota, dal 14° al 6° giorno 75% della quota, dal 5° 

gg quota totale**** attenzione sottoscrivendo l’assicurazione contro l’annullamento le penali 

vengono assorbite dalla copertura, con una sola franchigia del 15%. 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
          

Il sottoscritto _______________________________________ acquisisce le informazioni fornite dal Titolare del 
trattamento ai sensi dell’ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679. 
 
Il sottoscritto inoltre: 
- presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 
informativa; 
- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti 
indicati nell'informativa. 
 
FIRMA LEGGIBILE _____________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE 



DATA  ___________________________________________   

 
Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13  

Regolamento EU 2016/679 
 
Ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 “relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati” (di seguito GDPR), 
desideriamo informarLa in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, che – previo Suo consenso 
e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza ed 
alla protezione dei Suoi dati personali – andremo a porre in essere nell’attività promozionale di offerte 
e newsletter a Lei dedicata. L’art. 13 del GDPR stabilisce che quando il Titolare del trattamento 
raccoglie i dati presso l’interessato, deve fornire una serie di informazioni che di seguito Le 
rappresentiamo. 
1 - Il Titolare del trattamento è Se.Di. s.r.l., P.IVA/C.F. 02062230541 con sede in Strada San Galigano 
Santa Lucia n. 12/A, 06125 – Perugia (PG).  
2 - I suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, assicurandoci che siano esatti ed 
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento perseguite che, 
nella fattispecie, consistono nell’attività promozionale realizzata attraverso l’invio di newsletter per 
comunicarLe informazione e/o offerte commerciali da parte di Se.Di. s.r.l. – Agenzia Nova Itinera. 
3 - La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso espresso fornito. La informiamo che 
potrà revocare detto consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità 
del trattamento, basata sul consenso prima della revoca. 
4 -  La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:  

 personale dipendente del Titolare del trattamento regolarmente autorizzato e formato; 
 collaboratori autonomi debitamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare del 

trattamento; 
 soggetti cui l’accesso dei dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di 

normative. 
5 - I suoi dati personali saranno conservati per un periodo di un anno, dalla loro raccolta, ed 
eventualmente per il tempo in cui saranno soggetti ad obblighi di legge o di Regolamenti. 
6 -  Lei ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la 
rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi, la limitazione del trattamento che la riguarda 
(art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto della portabilità dei dati (art. 20). La 
informiamo, inoltre, che Lei potrà esercitare i diritti di cui sopra inviando al Titolare del Trattamento 
apposito modulo (scaricale dal sito del garante per la protezione dei dati personali, 
https:www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online), debitamente compilato, attraverso 
le seguenti modalità: 

 a mezzo e-mail al seguente indirizzo: novaitinera@sedipg.it 
 a mezzo servizio postale a: Ag. Nova Itinera – Se.Di s.r.l., Via Berenice n. 2, 06127 Perugia (PG). 

 Sempre ai sensi del Regolamento EU 2016-679, Lei ha diritto sia a proporre formale reclamo 
all’autorità Garante (art. 77), secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo: 
https:www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, sia a proporre un ricorso 
giurisdizionale. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento EU 2016/679 
 
Io sottoscritto/a: Cognome_______________________________Nome_________________________________________________ 

apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei miei dati 
personali, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse 
richiesto ai fini di legge. 

 
Luogo     ___________________    ________________________________________ 
                            Data                       Firma Leggibile 

mailto:novaitinera@sedipg.it

