Primatour Italia s.r.l.
Via Anagnina, 314/C – 00118 Roma
Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568
e-mail:info@primatour.it – www.primatour.it

CONTRATTO PER IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE
………………….
CIG: 735729363F

Codice Univoco: UF8CMW

Istituto Scolastico: IC DI FRASCATI
Indirizzo: VIA DON BOSCO 8 FRASCATI
Codice Fiscale: 92028930581
Dirigente Scolastico: DOTT.SSA PAOLA FELICETTI
In nome e per conto dell’Istituto Scolastico, conviene e stipula quanto segue:
Il contraente acquista dall’agenzia di Viaggi Primatour Italia S.R.L. con sede in Roma, Via Anagnina,
314/C, P.Iva – C.F. 09810351008, il Viaggio di Istruzione con destinazione SICILIA dal 15/05/2018 al
18/05/2018, come da preventivo già approvato dal consiglio di Istituto.
Importo dei servizi richiesti:
Quota alunni
€ 375,00 cad.
Quota “fratelli”
€ 337,50 cad.
Quota alunno d.a. € 337,50 cad.
Quota docente
€ 000,00 cad.
Gratuità previste
Quota guide aggiuntive €140,00 cad.
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Importo totale del Viaggio
Acconto da pagare prima della partenza pari al 30% del totale

€
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25125,00
337,50
675,00
000,00
000,00
280,00
€ 26417,50

€ 7925,25

La quota a saldo dovrà essere versata entro 7 giorni dalla conclusione del viaggio, alla verifica dei
servizi offerti in relazione al programma concordato.
Qualsiasi tipo di reclamo per mancanza o non rispetto della fruizione dei servizi dovrà essere comunicato
all’atto del verificarsi. Questo al fine di consentire all’organizzatore del viaggio di porre immediato
rimedio per il buon proseguimento del viaggio stesso.
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Qualsiasi reclamo successivo al rientro dei partecipanti sarà preso in considerazione solo come
segnalazione.
Il presente contratto è disciplinato dalle condizioni generali previste dal D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche, nonché dal programma di viaggio ed eventuali ulteriori comunicazioni inviate.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

Il contraente dichiara di aver ricevuto:
- Durante le trattative, tutte le informazioni di cui agli artt. 87 e 88 D.Lgs 206/2005;
- Copia del presente contratto.

La “scuola”, ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/03 (art. 33-36 e allegato B) nomina la Primatour Italia srl quale
incaricata al trattamento dei dati personali per tutto quanto concerne l’organizzazione del viaggio, conferendo alla stessa
formale incarico di compiere, nei limiti delle autorizzazioni riportate nel DPSS corrispondente, tutte le operazioni di
trattamento di dati personali attinenti alla sua funzione.

Letto, confermato e sottoscritto in data 9/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Felicetti

IL RESPONSABILE
Sig. Simone Schiavoni
Firmato digitalmente da:SCHIAVONI SIMONE
Data:16/05/2018 09:48:23

Firmato digitalmente da:
Dirigente
Paola Felicetti
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