Tour della costa
del Gargano

CONTRATTO DI ACQUISTO SERVIZIO TURISTICO
Compila il modulo in ogni sua parte. Invialo poi per email a info@horuslines.com

Data partenza ..................................................... Categoria cliente (se prevista) ....................................................
Totale giorni ...........................

Totale persone .................................

Intestatario pratica Cognome ............................................................................
Via .................................................................................
E-Mail ...........................................................................

Nome .............................................................................................

n. ............. Cap ................
Cell. ...............................................

Città ........................................... Prov......................
Tel. casa/altro ..............................................................

C.F. ............................................................................... Luogo e data di nascita .........................................................................................................
Dati di fatturazione (se diversi da intestatario pratica)...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Tipologia imbarcazione

Motobarca per trasporto marittimo e costiero di passeggeri per visite grotte ed insenature naturali da 72 passeggeri.
Programma del servizio turistico

Un’escursione in barca che permetterà di osservare il Gargano da un punto di vista privilegiato e di ammirare le grotte, le calette, le spiagge e le
bianchissime falesie partendo da Manfredonia, passando per Mattinata e Vignanotica, fino a Pugnochiuso (Vieste). Il tour parte da Manfredonia
(Molo di Ponente), passando dalle calette di Macchia e Mattinata, alla baia dei Mattinatella, poi si prosegue per la baia delle Zagare e Vignanotica
fino alla Baia di San Felice.
Lungo il tragitto si incontreranno le famose grotte marine: Grotta del Pescatore, Grotta del pescecane, Grotta Campana, Grotta dei colori, Grotta
dei sogni e Grotta cattedrale.
Nella baia di Vignanotica, potremo effettuare una rilassante sosta bagno di 3 ore circa.
Al pomeriggio, dove aver navigato e visitato ulteriori grotte, si potrà effettuare un’altra sosta bagno in località Mattinatella dove è possibile
usufruire di un aperitivo a bordo, fare un bagno e passare una mezz’ora di tempo prima del rientro al porto di Manfredonia.
Orari del servizio turistico

Attività comprese nel servizio turistico

Check in (bigliettazione e ingresso norme anti Covid):
9:30
Partenza:
10:00
Arrivo:
18:00

-

Tour in barca da Manfredonia;
Assistenza a bordo con guida/accompagnatore turistico;
Aperitivo alcolico/analcolico;
Toilette a bordo;
Soste bagno;
Parcheggio bus o auto private.

Tariffe del servizio turistico

PREZZI

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

ADULTO

30 €

35 €

40 €

35 €

RAGAZZO
6-12 ANNI

25 €

30 €

30 €

25 €

BAMBINI
0-5 ANNI

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Agevolazione per gruppi (da 30 partecipanti):
1 GRATUITA’ ogni 15 partecipanti paganti
Policy di Cancellazione:
Cancellazione entro 5 giorni prima dalla data di inizio
dell'attività: 100% di rimborso.
Cancellazione tra 4 e 3 giorni prima delle data di inizio
dell'attività: 50% di rimborso.
Cancellazione da 2 giorni prima della data di inizio
dell'attività: nessun rimborso.

Informazioni tecniche:
L’itinerario si svolgerà previo raggiungimento del numero minimo di 35 partecipanti paganti.
Esso potrà subire variazioni o rinvii di data in caso di condizioni meteo-marine avverse tali da non consentire il suo regolare svolgimento.
Tali informazioni verranno comunicate dagli organizzatori del tour anche il giorno prima, in modo da prevedere una nuova data o il rimborso del tour.
Altre richieste ………………………………….………………………......................................……………………………………........................................
Con la sottoscrizione – anche digitale, per completamento, o con qualsiasi altro strumento informatico (che avrà lo stesso valore di una firma in originale) – e l’invio del
presente modulo via e-mail all’indirizzo indicato nel preventivo (entro il termine indicato nello stesso), si dichiara espressamente di aver letto e accettato le condizioni
contrattuali di Horus Lines qui riportate.
Per effettuare il pagamento del servizio in forma di acconto e/o saldo, si specificano i riferimenti bancari:
BANCA CREDITO COOPERATIVO SAN GIOVANNI ROTONDO
IBAN IT64 H088 10784500 00060000149
BIC CCRTIT2TSGR

Si allega copia della contabile del bonifico di acconto a conferma dell’impegno assunto con la firma della presente proposta, che si intende
irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. e successive per il termine di 7 giorni successivi al suo invio.

Data

.................................

Firma

.............................................................................................................

(digitale o per completamento, in nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate)

Horus Lines di Alessandro Di Candia, Via Monfalcone, 29 – 71043 Manfredonia (Fg) - Tel +393911861316 - info@horuslines.com- dicandia1974@pec.it www.horuslines.com - C.F.:
DCNLSN74M14E885C - P.I. 04257120719 - Attività: 501000 trasporto marittimo e costiero di passeggeri per visite grotte ed insenature naturali - Garanzie assicurative: P olizza as s icurativa di
res po ns abilità civile (R.C.) per i danni provocati a terzi con un massimale minimo di garanzia di EUR 7.290.000 per ogni sinistro (Polizza n.295808833 Assicurazioni Generali Manfredonia).

Tour della costa
del Gargano

LA TUA PRIVACY, IN SINTESI

QUALI DATI TRATTIAMO?
(artt. 1, 2)

PERCHÉ?
(artt. 3, 4)

A CHI LI FORNIAMO
(artt. 5, 6)

Dati personali:
• nome completo
• data/luogo di nascita
• dati di contatto (telefono,
email)
• indirizzo residenza
• copia di documento di
identità
• dati bancari
• dati utili alla gestione fiscale

• Per organizzare e gestire
il tuo viaggio, rispondendo
anche a particolari esigenze
(es. mal di mare, problemi
legati alla salute)
• Per metterci in contatto con
te prima e durante il viaggio
(es. invio di preventivo, invio
di materiale informativo)
• Per adempiere a obblighi
legali e fiscali (es. archivio
di documenti contabili)
(NB: Il tuo consenso per
questi fini è necessario).

• A dipendenti e collaboratori
di Horus Lines (es.
addetti alla prenotazione,
accompagnatori)
• A professionisti di supporto
all’amministrazione
di Horus Lines (es. studio
di commercialisti,
assicuratore)

Dati sensibili,
come ad esempio:
• stato di salute, eventuali
allergie, handicap
• convinzioni religiose
• origine razziale o etnica

COME E PER QUANTO
TEMPO LI CONSERVIAMO
(artt. 7, 8)

I TUOI DIRITTI
(artt. 9, 10, 11)

• I dati sono archiviati
elettronicamente e in
cartaceo, con accesso
limitato solo a chi ha in
gestione il tuo viaggio e
all’amministrazione
• I dati sono conservati per
una durata di 10 anni dal
tuo viaggio o ultimo contatto
con noi

• conoscere quali dei tuoi dati
trattiamo
• chiederci di modificarli o
cancellarli
• cancellare il consenso alle
azioni di marketing, se
autorizzate in precedenza
• segnalare alle autorità
competenti un eventuale
abuso o violazione dei dati
personali

• Per inviarti comunicazioni
su altri viaggi in partenza
(es. invio di newsletter
o materiale cartaceo
promozionale)
(NB: Il tuo consenso per
questi fini è facoltativo).

In ogni momento puoi:

Leggi l’informativa
completa di seguito e
non esitare a contattarci
per chiarimenti all’indirizzo
info@horuslines.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (“PRIVACY POLICY”)
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”) e dell’art. 13 del General Data Protection Regulation - Reg. UE 2016/679 (“Regolamento”)

1. DATI PERSONALI TRATTATI
1.1. Per la negoziazione, l’instaurazione e
la gestione del rapporto contrattuale con
il cliente/interessato la Società/titolare del
trattamento tratta dati personali del cliente/
interessato o di persone fisiche allo stesso
collegate che includono: nome completo,
data e luogo di nascita, estremi e/o copie
di documenti di identità e codice fiscale,
dati di contatto (telefonico, email, indirizzo
fisico), indirizzo di residenza, dati bancari,
e gli altri dati necessari o utili alla gestione,
anche fiscale, dei rapporti con il cliente/
interessato. Ciascun soggetto con cui la
Società/titolare si interfaccia dichiara di
essere autorizzato o di avere comunque
il potere di trasmettere lecitamente alla
Società/titolare i dati personali necessari
per l’instaurazione, gestione e svolgimento
del contratto di viaggio, in particolare quelli
degli altri viaggiatori.
2. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
PERSONALI
2.1. La Società/titolare, sempre al fine
dell’instaurazione e la gestione del rapporto
contrattuale con l’interessato, potrà trattare
informazioni appartenenti alle categorie
particolari di dati personali descritte
dall’art. 9 del Regolamento, che includono
lo stato di salute - ad esempio nel caso in
cui il cliente/interessato comunichi
particolari allergie o patologie dichiarate di
cui la Società/titolare deve tenere conto
nella gestione del servizioturistico, o altre
esigenze connesse a tematiche di salute;

2.2. Nel caso di lavoratori dipendenti,
rispetto ai dati trattati dal medico del lavoro
competente nell’espletamento dei compiti
previsti dal D. Lgs. 81/08 e dalle altre
disposizioni in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro, per l’effettuazione degli
accertamenti medici preventivi e periodici,
verranno trattati esclusivamente dallo
stesso medico quale autonomo titolare del
trattamento.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E SUA
LICEITÀ
3.1. La Società/titolare nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza,
raccoglie i dati personali per la gestione del
rapporto con il cliente/interessato, nelle fasi
precontrattuali e contrattuali, per le finalità
e sulla base delle condizioni di liceità di
seguito indicate.
4. Gestione ed esecuzione degli
obblighi
pre-contrattuali
e
contrattuali discendenti dal contratto
di viaggio con il cliente/interessato,
incluso a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la gestione dell’archivio
anagrafiche, l’organizzazione e il
supporto al cliente/interessato durante
il viaggio. Base giuridica: trattamento
ammesso
in quanto
necessario
all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso - art. 6.1.(b) del
Regolamento.

Adempimento agli obblighi legali
(i.e. elaborazione e archiviazione dei
documenti contabili relativi al rapporto
con il cliente/interessato, comunicazione
agli organi compententi) a cui l’azienda
è soggetta in forza delle normative
nazionali e internazionali relative a
titolo esemplificativo, alla materia
fiscale, tributaria, amministrativocontabile ed antiriciclaggio.
Base giuridica: trattamento
ammesso in quanto necessario per
adempiere ad un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento – art. 6.1.(c) del
Regolamento.
Attività di marketing diretto
attraversol’invio di comunicazioni o
materiale (es. tramite e-mail) rispetto
a prodotti/servizi simili a quelli già
prestati dalla Società/ titolare al
cliente/interessato.
Base
giuridica:
trattamento
ammesso in quanto necessario per
il perseguimento di un legittimo
interesse del titolare del
trattamento – art. 6.1.(f) del
Regolamento. Il legittimo interesse
del titolare del trattamento viene
individuato nella promozione della
propria attività mediante marketing
diretto.

5. NECESSITÀ O FACOLTATIVITÀ DEL
TRATTAMENTO
5.1. Il conferimento dei dati personalida
parte del cliente/interessato, o delle persone
fisiche ad esso collegate, per lefinalità di cui
agli articoli 3.1(a) e 3.1(b) è facoltativo ma è
necessario al fine
dell’instaurazione, gestione ed esecuzione del
rapporto contrattuale con la Società/ titolare.
L’eventuale rifiuto di fornirli in tuttoo in parte può
dar luogo all’impossibilità per la Società/titolare
di far sorgere o
dare esecuzione al contratto, o di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti connessi al
contratto.
5.2. Il conferimento dei dati personalida
parte del cliente/interessato, o delle persone
fisiche ad esso collegate, per lefinalità di cui
all’art. 3.1(c) è facoltativo. L’eventuale rifiuto
di fornirli in tutto o in parte non pregiudica la
possibilità per
la Società/titolare di far sorgere o dare
esecuzione al contratto, o di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti
connessi al contratto.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
6.1. Il titolare del trattamento è Horus Lines, con
sede legale in Via Monfalcone, 29, 71043
Manfredonia (FG). Richieste di chiarimenti su
questa Policy e le richieste per l’esercizio dei
diritti qui descritti potranno essere presentate a
questi contatti:
info@horuslines.com

