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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

MANLEVA CELIACHIA / INTOLLERANZE / ALLERGIE IN STRUTTURE NON IDONEE

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 della struttura ricettiva anche e soprattutto con 
espresso riferimento all’erogazione dei servizi relativi alla cucina dedicata a particolari patologie e allergie segnalate 
dal sottoscritto Turista, ed in particolare che:

1. L’hotel      non dispone di una cucina dedicata per chi presenta celiachia e/o delle 
allergie/intolleranze alimentari al    

2. Nella struttura non sono previste norme/regole specifiche per evitare la contaminazione degli alimenti destinati ai 
clienti che soffrono di celiachia, allergia/intolleranza al……………………………..

3. Presso la struttura non sono disponibili prodotti specifici per celiaci e per intolleranze ed allergie alimentari
4. Il personale in loco non sarà tenuto a soddisfare nessuna richiesta particolare che il cliente stesso esporrà 

durante il soggiorno.

Il sottoscritto rinuncia fin da ora ad eccepire alcunché con riferimento ai servizi sopra descritti, esonerando la Società 
Settemari S.r.l da qualsiasi responsabilità in merito, anche con riferimento ad eventuali e potenziali disagi che 
potrebbero presentarsi durante il soggiorno, dichiarando che detto esonero è stato oggetto di specifica 
conversazione/trattativa.

Data e firma

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, titolare del Trattamento Dati personali è la Settemari S.r.l Via Pinerolo, 
16 - 10152 Torino. L’informativa sui trattamenti di dati personali eseguiti è disponibile presso i locali aziendali e sul sito 
internet www.settemari.it


