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Piazza Garibaldi 73 – 80142 Napoli _ Italia, 
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info@cimatour.com - www.cimatour.com 

 
In ottemperanza al Dlgs.196/2003 sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono esclusivamente 

indirizzate al destinatario: qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione dello stesso è vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, Vi invitiamo ad 
avvertire il mittente al più presto e a procedere all'immediata distruzione dello stesso. 

According to Italian Law Dlgs.196/2003 concerning privacy, information contained in this message is confidential and intended for the addressee only: any use, copy or 
distribution of same is strictly prohibited. If you have received this message in error, you are requested to inform the sender as soon as possible and immediately destroy it. 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi da quelli personali) 
 

Cognome e Nome o Ragione sociale      ______ 
 

Indirizzo Fiscale        ___        _n.____________ 
 

Città       CAP   Prov._________ 
 

Codice Fiscale o P. IVA        ______ 
 

PRENOTAZIONI 

Le richieste di prenotazione escursioni si effettuano per fax o e-mail esclusivamente su questa scheda. Non 
verranno accettate prenotazioni telefoniche. Le schede di prenotazione incomplete non verranno considerate. 
I tour saranno effettuati al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti per escursione / per fascia 
oraria; pertanto la CIMA s.r.l. si riserverà il diritto di comunicare, mezzo email, i tour che si effettueranno, le date 
e gli orari.  
La partecipazione verrà presa in carico e confermata solo a seguito della conferma da parte del cliente ed a 
seguito della ricezione del pagamento, la cui copia dovrà essere inviata mezzo email. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario intestato a: 
 

CIMA S.R.L. - SOCIETA’ ITALIANA TURISTICA AEREA MARITTIMA 
Piazza Garibaldi, 73 - 80142  Napoli 

 
BANCO DI NAPOLI 

Corso Garibaldi, 400 – Filiale 6036 Napoli 26 – 80100 NAPOLI 
IBAN:  IT79 P010 1003 5991 0000 0012 901  –  BIC:  IBSPITNA 

 
Si prega di specificare la causale del versamento (ESCURSIONE 3rd AME DIABETES 2018) 

N.B. Le spese bancarie saranno a carico dei partecipanti. 

CANCELLAZIONI 

Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto (fax o e-mail) alla Segreteria Organizzativa 
CIMA s.r.l. 
 
Una volta confermata la prenotazione e ricevuta la quota di partecipazione mezzo bonifico, la stessa non potrà 
essere rimborsata. 
 
GARANZIA DI RISERVATEZZA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03. 

Firma                                                                                                                      Data 

                                       ______ 

http://www.cimatour.com/

