O.P.F.B. onlus
SCHEDA D’ ISCRIZIONE PELLEGRINAGGIO 2016 IN TRENO
30 LUGLIO 2016 – 6 AGOSTO 2016
il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a al pellegrinaggio sopra indicato e dichiara di accettare lo Statuto dell’OPFB
e le disposizioni che durante il pellegrinaggio saranno emanate dai Responsabili del Pellegrinaggio stesso.
Cognome _______________________________________________ Nome __________________________________
(per le Signore prima quello da nubile )
Luogo e

data

di nascita_____________________________________ Stato civile___________________________

Documento Tipo _______________n. ____________________ rilasciato il ________________.scadenza__________
CODICE FISCALE ____________________________________________ Professione __________________________
Indirizzo : Via __________________________________ Cap. ___________ Città .____________________ prov. ____

REGIONE _________________ tel________________.cell. ______________ mail ____________________________

DIOCESI ______________________________________ PARROCCHIA DI __________________________________
GRUPPO SCOUT___________________Associazione: AGESCI / MASCI / ALTRO _______________F.B.__________
Ha già partecipato ai nostri pellegrinaggi ? si / no; Se SI indicare Anno e Categoria ___________________________

Copia del versamento dell’acconto è da allegare alla presente domanda d’iscrizione e può essere
effettuato:
o TRAMITE BANCA: su c/c bancario intestato a Opera Pellegrinaggi Foulardas Bianchi Onlus Via
Crisafi 5 - 89100 Reggio Calabria. Banca: Unicredit Spa – Filiale di Reggio Calabria Calveri.
Codice IBAN: :

IT 56 O 02008 16303 000400684220

o TRAMITE POSTA: c/c Postale nr. 1006333809 Intestato a Opera Pellegrinaggi Foulards Bianchi
presso Laganà Mario - Via Arangea 128 – 89067 Reggio Calabria
INDICARE IL CODICE (da rilevare dalla scheda quote inserendo sempre di seguito anche il codice di riferimento
indicato nei supplementi o negli sconti):__________________ (CG; AC; HS; HS1; HP; HP1; P; P1 )
STRUTTURA: _______________ (ACCUEIL, CAMPO GIOVANI, HOTEL)

PELLEGRINAGGIO IN TRENO: STAZIONE DI PARTENZA ED ARRIVO:___________________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA

+ € _______________

Supplemento (specificare)

+ € _______________

Eventuale Sconto (specificare)

- € _______________

TOTALE

= € _______________

Acconto versato per iscrizione

- € _______________

Quota a SALDO ENTRO 30/06

= €_______________

ATTENZIONE: PER I VIAGGI ALL’ESTERO E’ OBBLIGATORIO ESSERE PROVVISTI DI TESSERA SANITARIA E
MUNITI DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative desidero stare:
in Treno con POSTO VICINO
_____________________________________________________________________________________
in camera con
_____________________________________________________________________________________
Data__________________________

Firma ______________________

O. P. F. B. - onlus
OPERA PELLEGRINAGGI FOULARDS BIANCHI- onlus
CONSENSO INFORMATO
Desideriamo informarla che la legga 196/03 , nota come legge sulla privacy, ha previsto la tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Ai sensi dell’ art.13 della citatta legge, Le rendiamo le seguenti informazioni :
a)

i dati personali da noi richiesti all’atto della prenotazione dei pellegrinaggi sono destinati alla compilazione delle schede di viaggio, delle liste
nominative da consegnare nei luoghi di alloggio ed agli alberghi, del libro soci dell’O.P.F.B. e delle schede mediche, i dati saranno gestiti e
conservati in supporti magnetici, con tutte le precauzioni previste dal Garante della Privacy. Eventuali immagini potranno essere incluse in
videotapes utilizzate a scopo di archivio o di diffusione.

b)

La comunicazione di tali dati è obbligatoria da parte Sua per permetterci:

la prenotazione degli alloggi

l’ aggiornamento dei libri dei soci

la predisposizione di eventuali interventi farmacologici che potrebbero esserle necessari durante il pellegrinaggio

c)

la mancata comunicazione dei dati richiesti è motivo ostativo alla partecipazione al pellegrinaggio

d)

i dati dal Lei forniti saranno comunicati per quanto di loro competenza :

Alla Segreteria Nazionale dell’Opera per l’aggiornamento del libro soci e per gli elenchi dei partecipanti al pellegrinaggio

Alle FS e/o SNCF e/o alle Compagnie aeree per l’emissione dei biglietti e relativi documenti di viaggio

Alla Segreteria degli alberghi , del campo giovani, degli Accueils che La ospiteranno al Suo arrivo

Al personale medico e paramedico dell’Opera in servizio

Al personale medico e paramedico non dell’Opera al quale dovesse essere necessario rivolgersi per le Sue esigenze

Ai volontari incaricati di svolgere l’assistenza durante il pellegrinaggio.
e) Disponendo la legge, la necessità di ottenere, da parte dell’utilizzatore dei dati, una specifica autorizzazione al trattamento, gestione, diffusione di
informazioni riguardanti quanto previsto nell’elencazione dell’art.13, l’OPFB, la informa che il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del
provvedimento del Garante –Autorizzazione n.3/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle
fondazioni” pubblicato sulla G.U. n.169 del 21.7.98 – suppl. ord. N.175 .
f)
La informiamo inoltre , che l’O.P.F.B. agisce unicamente come intermediaria tra i viaggiatori, l’Agenzia di Viaggio, le imprese di
trasporto e gli Alberghi; pertanto non risponde dei danni che comunque e per qualsiasi causa potessero derivare alle persone ed alle cose
trasportate. L’O.P.F.B. è tanto meno responsabile di eventuali maggiori spese causate da ritardi per irregolarità dei servizi di trasporto
.
La informiamo altresì che , specie nei pellegrinaggi al di fuori dell’ Italia, i confort negli alberghi , seppur accettabili, possono variare da
quelli tipici italiani e non sarà conseguentemente possibile garantire servizi come “stanza per portatori di H” o camera con doccia o altri
servizi particolari. Per quanto riguarda i menu sono, il più delle volte, consoni a quelli del paese che ci ospita e che pertanto non sempre è
possibile venire incontro ai desideri dei partecipanti onde ottenere eventuali pasti con altri ingredienti non sostituibili.
Il sottoscritto Sig...........................................................................................................................................
Ricevute le informazioni previste art.13 della legge 196/03 esprime il consenso all’uso, autorizzandone la diffusione, delle informazioni anche
sensibili e delle immagini così elencate all’ art.22 legge 675/96 e successive , nonché risulta perfettamente a conoscenza della possibilità di non
poter effettuare il viaggio , in maniera ottimale, non per causa dell’ organizzazione, e che, inoltre, nel corso del viaggio stesso possono
verificarsi ritardi o variazioni di programmi . Accetta altresì quanto esposto in merito al confort ed ai menu dei paesi che ci ospitano .

NORME E CONDIZIONI
L’OPFB onlus si riserva il diritto di modificare il programma del viaggio se esigenze impreviste lo
rendessero necessario. L’O.P.F.B. agisce unicamente come intermediaria tra i viaggiatori, l’Agenzia
di Viaggio, le imprese di trasporto e gli Alberghi; pertanto non risponde dei danni che comunque e
per qualsiasi causa potessero derivare alle persone ed alle cose trasportate. L’O.P.F.B. è tanto
meno responsabile di eventuali maggiori spese causate da ritardi per irregolarità dei servizi di
trasporto o di qualsiasi altra causa. Sono egualmente ad esclusivo carico dei partecipanti tutte le
spese
,fuori dai
massimali e dalle condizioni
previste dalla polizza assicurativa, all’uopo
attivate
che gli stessi dovessero eventualmente incontrare in qualsiasi momento del viaggio a
seguito di malattie, ricoveri, infortuni, degenze ospedaliere, trasporti straordinari, assistenza,
ecc.
La quota di iscrizione non potrà essere restituita. Sino alla prenotazione definitiva nominativa
del posto aereo è possibile la sostituzione con altro partecipante indicato da chi rinuncia .
La partecipazione al viaggio verrà regolata dalle disposizioni di cui alla convenzione di Bruxelles
del 23.4.1970 ratificata e resa esecutiva con la legge 27.12.1977 n.1084, la iscrizione implica la
completa accettazione di tutte le norme e condizioni sopra indicate.
L’ OPFB-onlus si riserva in qualunque momento, per cause di forza maggiore o per non raggiungimento del numero minimo dei
partecipanti, di modificare l’ itinerario o di annullare il pellegrinaggio , con contestuale restituzione delle quote eventualmente versate.
Data .............................

FIRMA

.................................................................................................………
Firma per autorizzazione e presa visione di quanto sopra riportato
(firma del padre o di chi esercita la patria potestà per i minori)

