“104 ORIZZONTALE”
ABBATTIAMO TUTTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
ASSOCIAZIONE SERVIZI TERZO SETTORE

RICHIESTA INFORMAZIONI VACANZA
Compili il modulo per richiedere informazioni per un'offerta personalizzata della sua vacanza, riceverà una
comunicazione da un nostro incaricato con le indicazioni utili per il tipo di alloggio e necessità per le sue
vacanze. Richieste incomplete non verranno prese in considerazione. Si prega di compilare i campi
obbligatori.
DATI PERSONALI
* Campi obbligatori
Nome*

Cognome*

Indirizzo

Città*

Provincia

CAP

Nazione

Email*

Telefono*

Fax

ESIGENZE DA SODDISFARE
Indicare la tipologia di disabilità
Motoria

[_] parziale [_] totale

Sensoriale

Vista [_] parziale [_] totale Udito [_] parziale [_] totale

Psichica

[_] parziale [_] totale

Necessità

Accompagnatore

[_] si [_] no

Assistenza personale

[_] si [_] no

Sedia a rotelle

[_] si [_] no

Linguaggio [_] parziale [_] totale
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Indichi nello spazio sottostante ulteriori problematiche e\o ausili di cui necessita e\o richieste particolari.

INFORMAZIONI SULLA VACANZA
Periodo soggiorno

dal

al

Componenti

Adulti

Bambini

Di cui disabili

Adulti

Bambini

Età bambini

Es. (5/6/7 Anni)

Tipologia alloggio
Hotel [_]

Agriturismo [_]

Accesso sedia a rotelle

Bed and breakfast [_]
si [_] no [_]

Budget totale di spesa per la vacanza

Bagno disabili

Villaggio vacanze [_]
si [_] no [_]

€

Normativa ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
L’Associazione 104 Orizzontale informa che i dati inseriti verranno trattati nel rispetto della suddetta
normativa e sono indispensabili per la gestione delle pratiche inerenti al soggiorno richiesto e per gli scopi
di invii di offerte inerenti vacanze in Hotel, Villaggi, Residence ecc. L’Associazione 104 Orizzontale potrà
comunicare i suoi dati alle strutture presenti sul sito, al fine di evadere quelle che sono le sue richieste.
L'interessato godrà ogni momento dei diritti di cui all'Art. 13 della suddetta legge.
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