Visitare Esthetiworld non è mai stato così facile…… grazie alla collaborazione con
Trenitalia e Italo.
FRECCE TRENITALIA o con treni IC ed usufruisci di prezzi agevolati in 1^Business,
2^Standard e Premium
Viaggia con le

Viaggia con ITALO ed usufruisci di uno sconto del 40% in Prima Classe ( lo sconto è applicato alla tariffa
Flex, sono escluse le tariffe promozionali economy Low Cost)
Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte o promozioni

Inviare il modulo compilato a:
Bologna Welcome Srl

E-mail agenzia@bolognawelcome.it T. 051 6583147-151-146-148

Orari dell’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Contatti
Cognome ………………………………………… Nome …………………………………………
Città …………………… Tel. ………………… ……..Email …………………………………….
Pianificazione viaggio
Indicare città di partenza : ________________

Persone n .____________

Indicare giorno di partenza:_________________ orario _______________
Indicare giorno di ritorno ___________________ orario _______________
Condizioni di emissione e di utilizzazione dei biglietti
I biglietti scontati possono essere acquistati esclusivamente presso l’Agenzia di viaggi Bologna Welcome.
Al prezzo scontato non sono applicabili ulteriori riduzioni spettanti a diverso titolo.
I viaggiatori in possesso del biglietto ridotto, trovati a viaggiare in giorni e su treni diversi da quelli ammessi,
sono regolarizzati come sprovvisti di biglietto.
Condizioni Trenitalia: Non sono ammessi il cambio della prenotazione e del biglietto e il rimborso per
rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore.
Condizioni Italo: Cambi nome e cambi treno gratuiti fino a due ore dopo la partenza del treno prenotato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali ”) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196., La informiamo che i dati personali da Lei conferiti
nel corso dell’accesso e delle transazioni effettuate con la piattaforma telematica, denominata www.bolognawelcome.it (di
seguito il “Portale” o il “Sito”) gestita da Bologna Welcome srl (di seguito anche “la Società”) , con pagine ad accesso libero o
riservato a seguito della procedura di registrazione (raggiungibile agli URL www.bolognawelcome.it e
www.bolognawelcome.com. nel quale il turista, oltre a reperire informazioni, potrà concludere direttamente transazioni ecommerce di acquisto dei Pacchetti Turistici/Servizi di Viaggio) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività del
Titolare. I suoi dati saranno trattati da BolognaWelcome S.r.l. (di seguito per brevità la Società) anche con strumenti
informatici per le finalità di seguito dettagliate:
a)

l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché l’adempimento di tutte le prescrizioni, normative fiscali

ed amministrative strumentali e funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell’instaurazione e dello svolgimento del
rapporto contrattuale;
b)

per la valutazione della soddisfazione dell’utente, per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura

promozionale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, SMS
dall’Italia o dall’estero da parte della Società, o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della
Società e/o da società controllanti, controllate e/o collegate e del Comune di Bologna – soggetto promotore dell’iniziativa
Bologna Welcome Card e partner di Bologna Welcome S.r.l. nella realizzazione del progetto di promozione della città
denominato Bologna Welcome;
c) per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche e di mercato ed altri scopi similari che possono comportare la
comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma rappresenta condizione necessaria al fine delle attività sopra descritte. Per perseguire
le finalità dettagliate ai punti (a), (b), (c), è essenziale ed indispensabile esprimere il consenso in calce alla presente.
Titolare del trattamento è Bologna Welcome S.r.l., con sede legale in Piazza Nettuno n.1 – Bologna.
I dati, ai fini sopra indicati, potranno essere trattati in Italia ed all’estero dal Responsabile e dagli Incaricati appositamente
individuati. L’Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall’art.7 del
Decreto Legislativo n.196/2003 (aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.), rivolgendosi a Bologna Welcome
S.r.l. – Piazza Nettuno n. 1 – 40124 Bologna, e-mail incoming@bolognawelcome.it. Ulteriori informazioni, anche riguardanti
l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, possono essere reperite alla pagina web
www.bolognawelcome.it/privacy.
Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati.
Per le finalità di cui alla lettera a) dell'informativa
Acconsento
Non acconsento
Per le finalità di cui alla lettera b) dell' informativa
Acconsento
Non acconsento
Per le finalità di cui alla lettera c) dell' informativa
Acconsento
Non acconsento
Data: ..........................................................................

Firma: ......................................

