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MANLEVA DISABILITA’ MOTORIE 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________il ____________________________________ 

residente in __________________________via________________________________________________ 

nella sua qualità di fruitore del viaggio, proposto nel catalogo Settemari 

avente come destinazione _______________________________HOTEL ____________________________ 

per il periodo ___________________________________________________________________________ 

facendo seguito alla dichiarazione firmata con richiesta di Assistenza Specifica dichiara espressamente di essere stato 

esaurientemente edotto di tutte le caratteristiche tecniche della struttura ricettiva, che risulta non essere 

specificatamente idonea a soddisfare le particolari esigenze inerenti alla patologia/disabilità evidenziata sul modulo 

di Richiesta di Assistenza Specifica per Disabilità Motoria, anche e soprattutto con espresso riferimento 

all’erogazione dei servizi relativi alle infrastrutture ed alla camera, ed in particolare: 

1) di aver già reso noto all’agenzia ed al Tour Operator Uvet Viaggi Turismo S.p.A. le misure e le caratteristiche 

dell’ausilio per disabili di cui fa uso; 

2) di autorizzare espressamente D.Lgs 196/03, il Tour Operator Uvet Viaggi Turismo S.p.A. a trattare i dati 

personali e sensibili ed a renderli noti ai fornitori e comunque a tutti i soggetti interessati nei limiti del 

relativo contratto; 

3) avendo preso atto che le caratteristiche tecniche della struttura ricettiva non risultano essere confacenti alla 

sua disabilità, ribadisce la sua espressa volontà di recarsi nella medesima, rinunciando sin d’ora ad eccepire 

alcunché con riferimento alle caratteristiche tecniche della struttura di cui è stato ampiamente e 

dettagliatamente informato e manlevando conseguentemente la società Uvet Viaggi Turismo S.p.A. da 

qualsiasi responsabilità in merito, anche con riferimento ad eventuali e potenziali disagi da ricollegarsi alla 

propria scelta; 

4) in considerazione di quanto sopra, di esonerare il Tour Operator ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 D.Lgs 6 

settembre 2005 n.206 (Codice Consumo) e/o del Codice del Turismo D.Lgs 79/2011 

________________,lì _________________ 

Firma del sottoscritto__________________________________________ 

 

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___________________________________________________ 


