
Busreise PRAG- Vom 29. März bis zum 02. April 2023
ANMELDEFORMULAR - MODULO ISCRIZIONE 

Ausfüllen und absenden an - Compilare e spedire a: harti@mixtravel.it 

oder versenden/liefern - o spedire/consegnare a: 

TRAVEL STAFF - Silbergasse Nr. 22A - Via Argentieri, 22A - 39100 BOZEN-BOLZANO 

Zimmertyp 

Tipologia camera 

Einzelzimmer Doppelzimmer zusammen mit 

Camera singola Camera doppia assieme a 

Twinzimmer zusammen mit 

Camera Twin assieme a 

Daten wer das Formular ausfüllt 

Dati di chi compila il modulo 

Ehepartners Daten 

Dati del coniuge 
Nachname (Mädchenname bei Damen) 

Cognome (da nubile se donna) 

Name 

Nome 

MRS  MR MRS  MR 

T Mobiltelefon 

Telefono cellulare 
E-Mailadresse

Indirizzo posta elettronica 
Steuernummer 

Codice fiscale 
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) 

Data di nascita (GG/MM/AAAA 

Adresse, Ort, PLZ, Provinz und Wohnsitzland 

Indrizzo, località, cap, provincia di residenza 
Adresse 

Indirizzo 

Ort 

Località 

 PLZ 

CAP 

Provinz 

Provincia 

Telefon Wohnsitz/Büro 

Telefono fisso casa/ufficio 

___________________________________________________

Note

Die Reiseanmeldung ist gültig und bestätigt
gegen Vorauszahlung von 320 € pro Person

(und Restzahlung innerhalb 30 Tage vor Reisebeginn)
bei Reisebüro TRAVEL STAFF der MIXTRAVEL GmbH, Silbergasse Nr. 22A, BOZEN

Bankverbindung: MIXTRAVEL GmbH Sparkasse, Agentur 7 in Bozen
IBAN: IT11 K060 4511 6070 0000 1234 000

Zahlungsgrund: Busreise PRAG



INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

(art. 10 della Legge n. 675/1996) 

 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996, la società MIXTRAVEL Srl, La informa, nella 

Sua qualità di Interessato, che i Suoi dati personali (i “Dati”) verranno trattati come segue:  

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

 

La raccolta e il trattamento dei Dati sono effettuati dalla società MIXTRAVEL Srl per finalità di: 

- garanzia e assistenza tecnica pre e post vendita; 

- marketing e pubblicità 

- invio di materiale informativo e promozionale; 

 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

 

Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità non automatizzate e 

nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 

 

3. CONFERIMENTO DEI DATI  

 

Il conferimento dei Dati è assolutamente facoltativo. 

L’eventuale rifiuto di conferire i Dati non comporta alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità 

di fruire dei servizi offerti dalla società MIXTRAVEL Srl. 

 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

 

L’art. 13 della Legge 675/1996 Le riconosce i seguenti diritti: 

- di accedere ai registri del Garante; 

- di ottenere informazioni circa i Dati che La riguardano; 

- di ottenerne la cancellazione o il blocco, ovvero l’aggiornamento, la rettifica o 

l’integrazione dei Dati. 

- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati; 

 

Per esercitare i suddetti diritti potrà scrivere a MIXTRAVEL Srl, via Argentieri 22A, 39100 

BOLZANO. 

 

5. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

 

Titolare del trattamento dei Dati è la società MIXTRAVEL Srl, con sede in BOLZANO, via 

Argentieri 22A. 

Responsabile del trattamento dei Dati è il Sig. OBEXER Hartmann, presso la sede.  
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