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Modulo di iscrizione

Dati del partecipante

Cognome_______________________ Nome____________________________

M       F        Data di nascita__/__/______ Luogo di nascita___________________

Cittadinanza____________________ Codice fiscale______________________

Indirizzo residenza____________________________ N_____ CAP___________

Città_______________ Provincia__________

Cellulare_____________________ Indirizzo email________________________

N° di telefono in caso di emergenza____________________________________

N° carta d’identità_________________/ N° passaporto____________________

Scadenza documento___________________

Taglia maglia____________________ Taglia pantaloni____________________

Dati del partecipante

Elencare eventuali allergie del partecipante (medicinali, animali, cibi): si       no

____________________________________________________________________________

Informazioni sul veicolo

Marca e modello del veicolo______________ Numero di targa______________ 

Dimensioni del veicolo (ingombri per il traghetto)__________________________

N° di telaio____________________________

                                                                                                                                                        Firma

                                                                                   __________________
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Informazioni sul viaggio

I dati anagrafici indicati devono corrispondere esattamente a quanto riportato

sul documento di identità̀ che verrà̀ utilizzato per il viaggio.

La correttezza dei dati anagrafici e la regolarità̀ del documento di identità̀ sono

responsabilità̀ esclusiva dell’iscritto.

PREZZO

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasporto del mezzo da Ancona

   a Patrasso e ritorno via nave

- Tasse portuali incluse

- Cabina doppia in traghetto

- Pernottamenti in camera doppia 

- Escursione di un’intera giornata

   in off-road con partenza e ritorno

   da Lavrio con guida

- Escursione in notturna da Atene

   a Lavrio con guida

- Documenti di viaggio

- Assicurazione medica-bagaglio

                                                                                                                                                        Firma

                                                                                   __________________

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Extra personali, mance 

- Carburante

- Trasferimento fino al porto di Ancona

- Tutto cio’ che non è stato specificato

in “La Quota comprende”.
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Modalità di pagamento

Il pagamento è da versare al momento dell’iscrizione, con bonifico bancario

all’IBAN  IT20 W360 9201 6002 1551 0803 046 con titolare A.S.D. Dirty Roads  

PREZZO

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasporto del mezzo da Ancona

   a Patrasso e ritorno via nave

- Tasse portuali incluse

- Cabina doppia in traghetto

- Pernottamenti in camera doppia 

- Escursione di un’intera giornata

   in off-road con partenza e ritorno

   da Lavrio con guida

- Escursione in notturna da Atene

   a Lavrio con guida

- Documenti di viaggio

- Assicurazione medica-bagaglio

                                                                                                                                                        Firma

                                                                                   __________________

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Extra personali, mance 

- Carburante

- Trasferimento fino al porto di Ancona

- Tutto ciò� che non è stato specificato

in “La Quota comprende”.

Protocollo per arrivo in Grecia per SARS-CoV-2

L’ingresso in Grecia è consentito ai viaggiatori provenienti dall'Italia.

All'arrivo sono previsti test a campione sui passeggeri, il cui risultato sarà comuni-

cato entro le 24 ore successive. Almeno 48 ore prima dell’arrivo è necessario com-

pilare il Passenger Locator Form (https://travel.gov.gr/#/).

Al rientro in Italia è obbligatorio presentare un documento che attesti di essersi 

sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test 

molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; in 

alternativa sottoporsi al tampone nel momento dell’arrivo in aeroporto, porto o 

luogo di confine (ove possibile) o al massimo entro le 48 ore dall’ingresso in Italia 

presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
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Trattamento dei dati personali

Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è nec-

essario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, 

saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa 

vigente. L'eventuale rifiuto comporterà� l'impossibilità di perfezionamento e con-

seguente esecuzione del contratto. Titolari dei trattamenti sono l'Agenzia vendi-

trice e l'Organizzatore, ciascuno per le proprie responsabilità�, come per legge, 

essendo l’Organizzatore e l’Intermediario differenti ed autonome figure giuridiche 

con differenti ed autonomi obblighi negoziali. L’esercizio dei diritti previsti dalla nor-

mativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati per-

sonali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità� 

dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità� di controllo – dovranno pertan-

to essere esercitati separatamente sia verso il venditore\intermediario, sia verso 

l’organizzatore, i quali procederanno ciascuno per quanto di propria competenza. 

In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori indicati nella presente proposta 

che i loro dati personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l'accesso ai 

dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comu-

nitaria; Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della 

Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali 

specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; - FaerOer; - 

Guernsey;- Isola di Man- - Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay.

Informativa ai viaggiatori sul trattamento dei dati personali ai
sensi delle disposizioni legislative in vigore:



LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasporto del mezzo da Ancona

   a Patrasso e ritorno via nave

- Tasse portuali incluse

- Cabina doppia in traghetto

- Pernottamenti in camera doppia 

- Escursione di un’intera giornata

   in off-road con partenza e ritorno

   da Lavrio con guida

- Escursione in notturna da Atene

   a Lavrio con guida

- Documenti di viaggio

- Assicurazione medica-bagaglio

                                                                                                                                                        Firma

                                                                                   __________________
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Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamen-

to della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo 

Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, 

Amministrazione). Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento 

preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul 

Trattamento dei dati personali. Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli 

sopra indicati per i quali non sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della 

Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i 

viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né 

verso il Titolare o i Titolari del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a 

titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, 

istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché� tale obbligo di trattamento e\o con-

servazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle 

leggi del Paese ospitante; ciononostante, ove la destinazione prescelta sia verso 

tali Paesi, con la sottoscrizione della presente proposta, manifestano espressa-

mente il loro consenso all’invio dei dati verso gli stessi, pur consapevoli dell’impos-

sibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa europea.

Con la sottoscrizione della presente proposta, il viaggiatore dà quindi per conosci-

uto ed accettato tale mancato riconoscimento di adeguatezza da parte della 

Commissione Europea degli standard di trattamento dei dati personali nei Paesi 

meta della vacanza e ciononostante richiede la prenotazione ed esecuzione del 

viaggio.


