
Modulo di richiesta disponibilità da inviare per mezzo fax “+39 091 8786798” 
 
Giuseppe Piccolo 
Contrada Giardini, snc  
90047 Balestrate (PA) "Sicilia - Italia" 
Telefono e Fax: +39 091 8786798 
E-mail: casevacanzepiccolo@libero.it 
Web: www.casevacanzepiccolo.com 
 
 

Anagrafica 
 
 
Nome:  ________________________ Cognome: ________________________ 
 
Indirizzo: _______________n. / ______ C.A.P.:  ________________________
   
Città:  ________________________ Provincia: ________________________ 
 
Telefono: ________________________ Fax.:  ________________________ 
 
E-mail:  __________________________________________________________________ 
 
 

Periodo di permanenza 
 
 

Numero Adulti:  _________   Numero Bambini: _________ 
 
Interesse di appartamento:  _________   
 
Inizio permanenza:  ____ / ____ / ____  Fine permanenza ____ / ____ / ____ 
 
Note: 
 

 
 
 
 
Informativa Privacy  Accetta Non Accetto 
 
Condizioni di Prenotazioni. Accetta Non Accetto 
 

mailto:casevacanzepiccolo@libero.it?subject=Richiesta%20dal%20sito!
www.casevacanzepiccolo.com


Informativa Privacy 
 
La legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni  per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto  il nuovo  Codice in materia di 
protezione dei dati personali. A tal fine di seguito forniamo alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da Lei 
forniti. 
Fonte dei dati personali. 
I dati personali raccolti direttamente presso la clientela  verranno trattenuti solo ed esclusivamente fino  al momento del rilascio 
degli immobili. In ogni caso tutti questi dati verranno trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza. 
Verranno raccolti i seguenti dati: 
-  nome e cognome; 
-  indirizzo ; 
-  telefono; 
-  cellulare e fax 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
-  completamento e supporto dell'accesso; 
-   per dare esecuzione alla richiesta che l'utente sta compiendo ( Prenotazione di camera o appartamento) 
-  per eseguire obblighi di legge; 
-  per esigenze di tipo operativo e gestionale. 
Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali innovativi quali, ad esempio, banca telefonica 
e chioschi multimediali. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
I dati personali trattati da Case Vacanze Piccolo non sono oggetto di diffusione. 
Diritti di cui all'art.7 
La informiamo, infine, che l'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In 
particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano 
messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati  personali, la 
finalità e modalità del trattamento; la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli 
estremi identificativi del titolare e del responsabile ;di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano anche ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta. 
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile 
nominato con lettera. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, 
associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste, per iscritto, presso Case Vacanze Piccolo, Contrada Gianrdini, snc 90041 
Balestrate (PA) Sicliy tel. +39 091 8786798 o per E-mail: casevacanzepiccolo@libero.it. 
 
Condizioni di Prenotazioni. 
 
Le prenotazioni hanno validità solo se effettuate a mezzo Fax allo +39 091 8786798 oppure utilizzando il Modulo di 
Prenotazione che deve essere compilato in tutte le sue parti. 
La PRENOTAZIONE fatta A MEZZO FAX o mediante MODULO DI PRENOTAZIONE 
SPEDITO VIA MAIL ha validità di CONTRATTO. LA PRENOTAZIONE E' VALIDA 
SOLO DOPO CONFERMA da parte di Giuseppe Piccolo che può avvenire a mezzo FAX se richiesto oppure 
TELEFONICAMENTE O VIA MAIL  
(fa fede e-mail utilizzata per la spedizione del modulo di prenotazione).  
Non vengono accettate prenotazioni a mezzo telefonico o a mezzo mail che può essere utilizzato solo per informazioni 
sull'eventuale disponibilità. La presenza di animali deve essere specificata con nota su dimensione, peso e razza, non possono 
venire lasciati incustoditi. I proprietari degli animali sono responsabili dei danni eventualmente arrecati a cose e persone.  
I pagamenti avvengono al momento del rilascio degli immobili. Quando richieste le "Caparre 
Confirmatorie" la prenotazione viene confermata non appena verificato l'accredito. 
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