
SCHEDA di prenotazione Gita sociale  
“Belvedere di San Leucio e Reggia di Caserta” 

2 luglio 2016 
 

Da spedire debitamente compilata al n. fax 0775.875019 oppure via e-mail a 
marketing@bpf.it 

 
 

Le adesioni devono pervenire entro il 30 maggio 2016 
 
Cognome e nome: _____________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: _________________________________ Codice Fiscale:____________________________ 
 
Indirizzo: __________________________________________ Cap/Città:________________________________________ 
 
Cellulare: _______________________ tel: ________________ E-mail:_________________________________________ 
 
In nome proprio e per conto di 
 
Cognome e nome: _____________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: ___________________________________ Codice Fiscale:__________________________ 

e 

Cognome e nome: __________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: ____________________________________ Codice Fiscale:_________________________ 
 
È RICHIESTO IL SALDO DELLA QUOTA di PARTECIPAZIONE ALLA PRENOTAZIONE  
 
Gli importi dovranno essere accreditati a mezzo bonifico bancario presso BANCA 
POPOLARE DEL FRUSINATE - IBAN IT57J 05297 14801 1030003810 oppure per  rimessa 
diretta presso le nostre Filiali. 
 
Il richiedente può anche autorizzare l’addebito di € ______________ sul c/c n° _____________ 
presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, Filiale di ________________________________ per 
il pagamento della/e quota/e di partecipazione del viaggio, per le persone suindicate e 
nei termini previsti. 
 
Data e Firma per autorizzazione all'addebito  
 
________________________________________________ 
 
Condizioni/Recesso del viaggiatore: in caso di recesso comunicato dopo il 13 giugno 
non si darà seguito ad alcun rimborso della quota. 
 
La presente scheda di adesione, che rappresenta comunque una richiesta impegnativa 
di prenotazione, deve pervenire alla Banca Popolare del Frusinate - unitamente alla 
fotocopia della ricevuta del bonifico se non si autorizza l’addebito sul c/c – nei termini 
indicati. La prenotazione sarà successivamente confermata dalla Banca Popolare del 
Frusinate entro il 30 maggio 2016 previa verifica della disponibilità dei posti, dando la 
precedenza dapprima ai Soci. 
 
 
Data, ______________________ Firma ______________________________________________ 
 
 
Privacy: si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.196 del 30 
giugno 2003 e che il rattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento 
potranno essere cancellati a richiesta del consumatore. 


