CORSO IN TRAVEL AGENT
Iniziativa a favore della crescita e formazione di Consulenti e/o Agenti di viaggio
da inviare a: HAPPYVOYAGE SRL – fax : 0735.566426 – Email : info@happyvoyage.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al corso 22 > 26 settembre 2019 , presso TUI MAGIC LIFE (Calabria – Pizzo)
Cognome :

Nome :

Nato a :

(

Residente in:

)

Il :
CAP

Prov.

Via:
Telefono :

Fax :

Cellulare :

Email :

Cod.Fiscale:

Professione o attività :
Titoli di studio e/o specializzazione

Con la presente chiedo di essere ammesso al “CORSO IN TRAVEL AGENT” .
Allego obbligatoriamente, pena la NON ACCETTAZIONE della domanda :
[X] Copia documento di identità valido del richiedente

[X] Copia del codice fiscale del richiedente

[ ] Curriculum vitae et studiorum (facoltativo)

[X] Una foto formato tessera del richiedente

[X] Copie dei documenti MOD.001 e MOD.026, debitamente compilati e firmati in ogni pagina
• https://www.happyvoyage.it/wp-content/uploads/2019/04/Mod.-001-CONTRATTO-DI-INCARICO.pdf
• https://www.happyvoyage.it/wp-content/uploads/2019/04/Mod.-026-LETTERA-DI-ASSUNZIONE-DI-RESPONSABILITA.pdf

In osservanza a quanto pervisto da D.Lgs 30 giugno 2003 n°196 i dati sopra dichiarati saranno trattati dal titolare della HAPPYVOYAGE srl e dai partners
dell'iniziativa presso Strada Prov. Valtesino 156 – 63066 Grottammare (AP) per evadere la sua richiesta di parteciapzione e per dare esecuzione agli adempimenti,
anche di legge, ad esso connessi. Tutti i dati sopra richiesti, sono indispensabili per il suddeto fine. I dati, anche sensibili, fornito dal Richiedente saranno trattati
esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei rapporti contrattuali connessi al corso ed al lavoro

[X] Dò il concenso

[ ] Nego il concenso

Data :

Firma :

I suoi dati, ad esclusione di quelli sensibili, saranno trattati dal Titolare per finalità di marketing, per attivittà promozionali, per l'invio di materuiale informativo e
pubblicitario, per sondaggi di opinione, nonché alla trasmissione e diffusione degli stessi anche ai fini commerciali. Il trattamento dei suoi dati potrà avvenire
mediante strumenti manuali e/o con l'ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggettiincaricati all'espletamento dei suddetti trattamenti.
Responsabile del trattamento è il titolare della HAPPYVOYAGE srl e Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n°196 scrivendo all'indirizzo
di cui sopra.

[ ] Dò il concenso

[ ] Nego il concenso

Data :

Firma :

Con la presente chiedo di avere diritto ai seguenti trattamenti
[X] Sogg. A.I. 5 gg (22>29/09) + Corso in camera doppia €565

[ ] Soggiorno accompagnatore (no corso) €435

[ ] Richiesta 2gg soggiorno per la settimana completa €145

[ ] 2gg per settimana completa accompagnatore €145

• Soggiorno in camera doppia, con possibilità di abbinamento con altro corsista
• Eventuali child e/o 3°/4° letto verranno quotati a parte secondo disponibilità della struttura
• Vi sarà inviato un regolare contratto di viaggio indicante il soggiorno e tutte le sue caratteristiche con relativo corso
• Il corso comprende : formazione in aula dedicata ed esclusiva da domenica a mercoledì, il giovedi mattina incontro su tavoli di lavoro con i
Sales Manager di vari T.O., materiale didattico, codici di accesso, mail professionale, pagina web
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