
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE (da compilare obbligatoriamente da ogni singolo partecipante - i campi con * sono obbligatori)

Cognome*  _______________________________ Nome* __________________________________________ 

Indirizzo*  Via/P.zza ____________________________________________________________ Num* ________ 

Comune*  _______________________________________________ Prov.*  ______________  Cap*_________

E-mail*  ___________________________________________________________________________________

Cellulare* _______________________________ Fb Pro� le __________________________________________ 

Luogo e data di Nascita*  _______________________________ Codice Fiscale* _________________________ 

Con la presente mi impegno a prenotare la vacanza ENERGYDAYS APRILE 2023 (barrare le caselle scelte):

✍ ❏ Energydays 23-25 Aprile 2023 - (3 gg full pass + 2 serate + 2 nts in pensione completa con acqua e vino ai pasti) 
✍ ❏ Energydays 22-25 Aprile 2023 - (4 gg full pass + 3 serate + 3 nts in pensione completa con acqua e vino ai pasti) 
✍ ❏ Energydays dal _____al_____ Aprile 2023 - (____ gg full pass + _____ serate +_____nts in pensione completa con acqua e vino ai pasti) 
❏ SINGOLA - ❏ DOPPIA - ❏ TRIPLA - ❏ QUADRUPLA -❏ Bambino/a 0-4 anni 
I pacchetti suddetti sono tutti visionabili nel sito www.weekfun.it con i relativi prezzi e servizi inclusi. Prenotandoli si accettano quindi i relativi costi e si ricevo-
no i relativi servizi. I servizi non prenotati in questa fase potranno subire aumenti in loco.

In camera con Sig/ra ___________________________________________ Nato/a il_____________________________

In camera con Sig/ra ___________________________________________ Nato/a il_____________________________

In camera con Sig/ra ___________________________________________ Nato/a il_____________________________

Scuola-Gruppo-Collaboratore-Insegnante di riferimento________________________________________________________

Note per particolari esigenze _______________________________________________________________

La sottoscrizione della presente richiesta di prenotazione presuppone la conoscenza e l’accettazione delle condizioni generali del viaggio, visionabili nel sito www.astoi.com/
associazione/Contratto-compravendita ed il regolamento di viaggio standard. Il presente vale come richiesta impegnativa. L’organizzazione si riserva di convalidare la preno-
tazione solo dal momento dell’effettuato pagamento dell’acconto di euro 100,00 (non rimborsabili), oppure del saldo se la prenotazione avviene dopo il 20 Marzo 2023. 
Il presente dovrà essere compilato, in ogni sua parte, fi rmato dal richiedente, inviato via e-mail all’indirizzo info@weekfun.it. Il pagamento potrà essere effettuato al promo-
ter di riferimento o con bonifi co (in questo caso troverete iban del destinatario allegato nella mail di prenotazione che vi invieremo).
La fi rma del presente è considerata richiesta impegnativa d’acquisto del viaggio ed accettazione delle condizioni dello stesso.

L’organizzazione si riserva di confermare la prenotazione entro 5 giorni lavorativi. In caso di indisponibilità dei servizi da voi richiesti verrà proposta una soluzione alternativa. In caso di 
proposta alternativa il partecipante potrà annullare la presente senza nessuna penale, ricevendo il rimborso totale di quanto versato La sottoscrizione della presente richiesta di prenotazione 
presuppone la conoscenza e l’accettazione delle condizioni generali del regolamento di viaggio e delle condizioni di rinuncia ed annullamento, visibili sul sito weekfun.it, in particolare:
per rinunce, si applicheranno le seguenti penali: a) rinunce avvenute entro 30 gg dal giorno di inizio dell’evento: il viaggiatore perderà solo l’importo di 100 euro; b) rinunce avvenute tra 
30 e 15 gg: il viaggiatore corrisponderà l’importo del 50% sulla quota totale (comunque non inferiore a 100 euro) c) rinunce avvenute a meno di 15 gg: il viaggiatore corrisponderà 
l’intera quota viaggio. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva di diritto nei confronti del cliente.
NOTA COVID 19 e altre malattie: si sottolinea che annullamenti a seguito di positività dal Covid o altre malattie o quarantene cautelative non saranno conside-
rati motivi validi per annullare e verranno addebitate le penali sopraindicate; per tutelarsi occorre fare un’assicurazione annullamento per motivi sanitari che preveda anche tali 
circostanze. Tale assicurazione va fatta prima delle prenotazione. E’ possibile fare un’assicurazione sull’annullamento con qualsiasi compagnia, o chiedere all’organizzazione di proporvene una.
Dichiaro di aver preso visione e accettare quanto sopra scritto, ritenendo questo documento come richiesta impegnativa d’acquisto del viaggio proposto.  

Data _____________________________________ Firma __________________________________________
Io sottoscritto Dichiaro di aver preso visione dell’Allegato A alla presente scheda di prenotazione “informativa privacy 2019” e di essere consapevole che la sua sottoscrizione e restituzione al 
titolare del trattamento dei dati personali è condizione indispensabile per la partecipazione all’evento.

Data _____________________________________ Firma __________________________________________

Organizzazione tecnica 
Vacanzattivatour by Sinerkos srl.
Sede legale: via Caruso, 65
41058 VIGNOLA -MO
web: www.vacanzattiva.com
P.I. 03539430367

Week&Fun®, 
organizzazione artistica per la parte 

relativa al ballo, corsi e serate:
www.weekfun.it info@weekfun.it

Tel. + 39 393 - 4844292

EnergyDays Garda 2023
22-25 Aprile 2023
Poiano Resort 4*
Costermano sul Garda (VR) 



Allegato A - INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REG (UE) 2016/679 E D.LGS 101/2018 

Cognome ________________________________   Nome ________________________________________ 
Luogo e Data di Nascita  __________________________________________________________  /__/_____       
Indirizzo ________________________________________________________________________________  
Cap _________ Località ____________________________________________________ Provincia  ______ 
Telefono ____________________________  Cellulare  ___________________________________________  

email  _____________________________________Fb Profile_____________________________________ 
ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 e del successivo d.lgs. 101/2018, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il 
trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti da parte di Sinerkos S.r.l. , Codice Fiscale e Partita IVA 03539430367, con sede legale in Vignola (MO), Via E. Caruso n. 65, in qualità 
di Titolare del trattamento, e dal signor Amadori Alberto in qualità del responsabile del trattamento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 
679/2016 che considera la privacy e la tutela dei dati personali uno degli obiettivi principali della propria attività. La invitiamo, dunque, prima di comunicare qualsiasi dato personale al Titolare, 
a leggere con attenzione la presente Privacy Policy perché contiene informazioni importanti sulla tutela dei Suoi dati personali. 
La presente Privacy Policy: 
• si intende resa per i servizi che offriamo;
• si intende resa per il sito: www.weekfun.it
• si intende resa per l'utilizzo di social network

*** 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e 
riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. I Suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento 
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere costituiti anche a seconda delle Sue decisioni su come utilizzare i servizi da informazioni testuali, immagini 
fotografiche o video e da qualsiasi altra informazione idonea a rendere l'interessato identificato o identificabile, a seconda del tipo di servizi richiesti. 

1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Sinerkos S.r.l. , Codice Fiscale e Partita IVA 03539430367, con sede legale in Vignola (MO), Via E. Caruso n. 65 ; la stessa ai sensi dell’art. 13 Reg. Ue n. 2016/679, fornisce all’interessato i 
seguenti dati di contatto: 
- indirizzo di posta elettronica: arealegale@sinerkos.com
- numero di telefono: 059 7111610. 
e dal signor Amadori Alberto in qualità del responsabile del trattamento tel 3934844292 e contatti@weekfun.it 

2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere costituiti, anche a seconda delle Sue decisioni su come utilizzare i servizi, da un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, a un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della Sua identita ̀ fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale 
idonea a rendere l'interessato identificato o identificabile, ivi inclusi i dati relativi alle condizioni di salute, a seconda del tipo di servizi richiesti. 
I dati personali trattati sono i seguenti: 

a. Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso
dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 
la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito per controllarne il corretto funzionamento, per identificare anomalie 
e/o abusi, e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito 
o di terzi.

b. Dati forniti volontariamente da Lei 
Salvo il richiamo a specifiche informative, la presente Privacy Policy si intende resa anche per il trattamento dei dati da Lei volontariamente forniti tramite il Sito. A tal proposito, La invitiamo a 
non inserire nei form contenuti all’interno del Sito informazioni che possano rientrare nel novero delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento (ad esempio, dati 
riferiti al Suo stato di salute), salvo che non Le sia espressamente richiesto (si veda l’informativa specifica per le tipologie di dati indicati all’art. 9 Reg. Ue n. 2016/679, “categorie particolari di
dati”). 
I dati conferiti potranno essere utilizzati in modalità audiovisiva (foto/audio/video) per fini pubblicitari su sito web. I dati conferiti potranno essere utilizzati in modalità audiovisiva 
(foto/audio/video) per fini pubblicitari su televisioni/radio/mezzi cartacei quali ad esempio riviste, volantini e/o qualsiasi altro mezzo di tipo similare. I dati conferiti potranno essere utilizzati in 
modalità audiovisiva (foto/audio/video) per fini pubblicitari su social network. Il trattamento dei sopra detti dati, nelle modalità ivi descritte risulta indispensabile per l’esecuzione del contratto 
di cui l’interessato è parte. 

c. Dati di terzi forniti volontariamente da Lei 
Nell'utilizzo di particolari servizi potrebbe verificarsi un trattamento di dati personali di terzi soggetti, da Lei comunicati. Rispetto a queste ipotesi, Lei si pone come autonomo titolare del 
trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, Lei conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento
del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire al Titolare del trattamento da terzi soggetti, i cui dati personali siano stati trattati attraverso il Suo utilizzo dei servizi del Sito in violazione 
delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora lei fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi nell'utilizzo del Sito, garantisce fin da ora - assumendosene 
ogni connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sulla previa acquisizione - da parte Sua - del consenso del terzo al trattamento delle informazioni che lo 
riguardano. 

d. Dati trattati nell'interazione con i social network 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici 
e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in
ogni tempo con comunicazione scritta 

e. Cookies 
Le informazioni sui cookie serviti dal Sito sono disponibili al seguente link: www.weekfun.it

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DELLO STESSO 
I Suoi dati personali verranno trattati, con il Suo consenso ove necessario, per l'accoglimento della Sua domanda di iscrizione ai servizi offerti e per la corretta erogazione degli stessi. 
I predetti dati verranno trattati sulla base del consenso da Lei espresso e per le finalità sopra descritte. 



La base giuridica del presente trattamento, ai sensi dell’art. 6 Reg. Ue n. 2016/679, è costituita dal consenso al trattamento fornito dall’interessato e dalla sua indispensabilità ai fini 
dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.  
In ogni caso, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati 
espressamente autorizzati dal titolare. Sarà possibile inoltre creare gruppi per comunicazioni relative agli eventi, sia su social network che su dispositivi associati a smartphone come ad 
esempio whatsapp o analoghi. 

5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trattati per le finalità di cui al punto 3 saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti 
per la fornitura di servizi, verranno conservati i dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.). 

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Tutte le persone autorizzate dal titolare del trattamento dei dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza 
o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. In caso di necessità per l’erogazione del servizio, ovvero per finalità accessorie allo stesso, i dati potranno essere comunicati a soggetti
terzi, siano esse persone fisiche o persone giuridiche. 

7 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità 
di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, Lei ha il diritto, in qualunque momento, ad accedere ai Suoi dati personali, di richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al 
loro trattamento, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento. Lei ha, altresì, diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre 
reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario 
alla normativa in vigore.

***** 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, essendo stata/o informata/o: 

- dell’identità del titolare del trattamento dei dati; 
- della misura modalità con le quali il trattamento avviene;
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
- diritto alla revoca del consenso; 
Così come indicato dai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8, dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo__________________ data,   /   / 

(firma leggibile dell’interessato) 

_________________________________________ 

***** 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER ULTERIORI FINALITA’ 

a) I dati conferiti potranno essere utilizzati per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing, a mezzo postale, telefonico, sms, mail whatsapp etc quali l'invio di materiale pubblicitario,
promozionale ed informativo su prodotti e servizi, nonché per analisi statistiche dirette a rilevare il grado di soddisfazione dei servizi/prodotti offerti. 

 Accordo il mio consenso     Nego il mio conse
per il trattamento dei miei dati personali, come descritto alla

Sono inoltre perfettamente consapevole e prendo atto della p
essere modificate, possano essere pubblicate in altri ambiti con

Luogo__________________ data,   /   / 
nso 
 lettera “a”  

ossibilità che immagini pubblicate sul web possano esser prelevate (copiate) da chiunque senza permesso alcuno, possano 
 fini a noi sconosciuti e assolutamente NON previsti in questa informativa.  

(firma leggibile dell’interessato) 

_________________________________________ 
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