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SETTEMARI S.r.l. - Società a socio unico
Sede legale: Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milano

Sede operativa: Via Pinerolo 16, 10152 Torino

RICHIESTA SERVIZI PER UTENTI CON DISABILITA’ MOTORIA
Il seguente modulo dovrà essere compilato e firmato dal cliente (o dall’esercente la potestà parentale o da chi ne fa 
le veci) che richiede l’assistenza specifica all‘atto della prenotazione ed allegato alla prestazione del consenso al 
trattamento dei dati sensibili. Tutti i servizi sotto indicati sono da considerarsi su richiesta impegnativa.
Riferimento pratica ………………………………………………………………………………………………...........................
Intestatario pratica ………………………………………………………………………………………………...........................
Nome e cognome del cliente che richiede l’assistenza specifica…………………………….…………………………….......
Nome e cognome dell’esercente la potestà parentale e/o di chi ne fa le veci …………………………….…………......……
Destinazione…………………………………………………………………………………………………………................…...
Data del soggiorno…………………………………………………………..………………………………..................................
Hotel…………………………………………………………………………………………………………...................................
TIPOLOGIA DELLA DISABILITÀ 
(Importante: occorre specificare esattamente la tipologia della disabilità per poter fornire l‘assistenza adeguata  
in aeroporto ed in hotel)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………...

AUSILI IMPIEGATI
SEDIA A ROTELLE
○ Manuale ○  Elettrica con batteria a secco
○ Pieghevole ○  Elettrica con batteria liquida
○ Rigida
Dimensioni (altezza x larghezza x lunghezza):…………………………………............................……………Peso Kg:….….……….......

ALTRI AUSILI…………………………………………………………….....................................…………………….......……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

RICHIESTA DI SERVIZI IN AEROPORTO
Occorre essere muniti di certificato medico che attesti l‘idoneità fisica al volo ed eventuali certificati per 
l‘imbarco di medicinali specifici.
Per passeggeri immobili vige l‘obbligo dell‘accompagnatore.
○ Sedia a rotelle fornita dalla compagnia aerea in partenza e arrivo
○ Assistenza per le operazioni di imbarco/sbarco
○ Assistenza fino sopra l‘aeromobile
○ Imbarco medicinali: segnalare il tipo e se si richiedono speciali modalità di trasporto (frigorifero, bagaglio a    
 mano,ecc.)..................................................................................................................................................................................................
○ Altro ……………………………………………………………………………………………………………………....................................

TRASFERIMENTI IN LOCO
○ Trasferimento con auto privata (con supplementi eventuali)
○ Altro………………………………………………………………………………………………………………........................................…

RICHIESTA DI SERVIZI IN HOTEL
○ Camera idonea* (se prevista dalla struttura prescelta)
○ Altro (camera con doccia, vasca, frigorifero, piani bassi, vicino alla reception, ecc.)....................................…...........
............................................................................................................................................................................................
* camera idonea per clienti in sedia a rotelle 

Nei casi sopra descritti, ai passeggeri, non potranno essere assegnate poltrone in prima fila o in corrispondenza della emergency exit. 
Settemari S.r.l. non assicura la riuscita delle segnalazioni nel caso in cui il presente modulo non sia compilato in modo esaustivo in tutte le sue 
parti. Settemari S.r.l. avvisa i Sig.ri viaggiatori che non verranno prese in considerazione segnalazioni ricevute a meno di 72 ore dalla partenza.
La Settemari S.r.l. precisa che le strutture ricettive ubicate fuori dal territorio italiano non risultano soggette alla normativa vigente in Italia in materia 
di barriere architettoniche. Il Turista/Cliente con particolari esigenze connesse con la presente richiesta dovrà, previo rilascio del consenso al 
trattamento dei dati personali/sensibili secondo la previsione di cui al D.Lgs 196/03, informare l’Agenzia di Viaggio e/o la Settemari S.r.l. affinché 
si possa verificare l’adeguatezza della struttura ricettiva alle particolari esigenze del Turista/Cliente. Si consiglia e si evidenzia la necessità che 
il Turista/Cliente con disabilità motoria sia in ogni caso assistito da un accompagnatore qualificato, in quanto in loco non è possibile fornire 
un’assistenza specifica per ogni singola tipologia di disabilità.

Luogo e data …………………………………..
Firma del cliente che richiede l’assistenza specifica………………………. Timbro e firma dell‘Agenzia Viaggi
Oppure dell’esercente la potestà parentale ………………………...
Oppure  di chi ne fa le veci ……………………………………………..   ......................................................
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SETTEMARI S.r.l. - Società a socio unico
Sede legale: Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milano

Sede operativa: Via Pinerolo 16, 10152 Torino

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.Lgs. N.196 DEL 30/06/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alla finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati 
personali, nonché l‘ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
L‘utilizzo dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Voi o da terzi, verrà svolto per le seguenti finalità:
1. obblighi amministrativi e contrattuali quali fatturazione, registrazioni obbligatorie e similari, adempimenti civilistici;
2. obblighi derivanti dalla corretta applicazione delle disposizioni per le attività di organizzazione, promozione, realizzazione e vendita di soggiorni, viaggi, crociere e 
servizi turistici in Italia e dall‘estero e di tutte le operazioni ad esse correlate.

Dati sensibili
In occasione del trattamento potremo inoltre venire a conoscenza di dati che il D.lgs. 196/2003 definisce —sensibili“ (dati personali idonei a rivelare l’origine razziale 
o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” di un soggetto), tali dati potranno essere trattati solo con il suo 
consenso scritto, in mancanza di tale consenso SETTEMARI S.r.l. non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali.
Modalità del trattamento
Il trattamento potrà avvenire in forma manuale o con l‘ausilio di sistemi informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati in nostro possesso, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, e con l‘impegno da parte Vostra di comunicarci 
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I dati inerenti la carta di credito del cliente, necessari ad effettuare il pagamento, vengono gestiti 
da SETTEMARI S.r.l. in modalità atta a garantire l‘incolumità dei dati stessi.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Vostri dati personali e sensibili, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati in Italia e all‘estero:
• al personale interno della nostra società regolarmente incaricato (dipendenti, praticanti, collaboratori);
• a soggetti terzi per la programmazione e la gestione del pacchetto turistico (alberghi, compagnie aeree, assistenti aeroportuali, ecc.);
• a soggetti esterni per lo svolgimento di tutto o parte degli adempimenti contabili e fiscali (commercialisti);
• ai seguenti soggetti: Amministrazione finanziaria, Compagnie di Assicurazioni, Autorità giudiziarie ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la 
 regolarità degli adempimenti di legge;
• ad altri soggetti quali avvocati, notai, consulenti in genere, istituti di credito, società ed enti pubblici e privati che svolgono attività funzionalmente collegate  
 all‘esecuzione dell‘operazione o del servizio;
• ai soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa comunitaria.
Natura del conferimento
Il conferimento dei Vostri dati per le finalità di cui ai punti precedenti sono obbligatori per adempiere agli obblighi di legge e necessari per l‘esatto assolvimento degli 
obblighi civilistici e fiscali, nonché quelli discendenti dal mandato conferito. Il titolare rende noto, inoltre, che l‘eventuale rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro 
trattamento ovvero alla loro comunicazione, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
• l‘impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all‘esecuzione del rapporto o dell‘operazione;
• l‘impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all‘esecuzione delle stesse;  
 Vi informiamo inoltre che potrete far valere i vostri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 rivolgendosi al titolare del trattamento. Titolare del trattamento  
 è SETTEMARI S.r.l. - Via Pinerolo, 16 - 10152 Torino.

-Art. 7 Del Dlgs. 196/2003 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,  
 e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L‘interessato ha diritto di ottenere l‘indicazione:
a) dell‘origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l‘ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell‘articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità  
 di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L‘interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione informa anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione  
 in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali  
 i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile.

Il sottoscritto/o l’esercente la parentela protestale/o di chi ne fa le veci ………………………………………………................................
dichiara di aver preso visione dell‘informativa riportata nel presente documento.
Firma del sottoscritto/ o l’esercente la potestà parentale/o di chi ne fa le veci …………………………………………………………....…

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI - ART. 23 D.LGS. 196/03

Luogo ............................. Data .......................... Cognome ………………………………………Nome ………………………………........

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del 
D.lgs.196/2003, e nello specifico — i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute”:
-presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati

Firma del sottoscritto/ o l’esercente la potestà parentale/o di chi ne fa le veci ……………………………………………………………….


