CASE APPARTAMENTI PER VACANZE APARTMENT NAVIGLI BOCCONI (APARTMENT CAV SILVIA)
Numero CIR regionale 015146-CNI-01065
Via Isimbardi 6 Milano
Data arrivo _________________________________(dalle 14.00 alle 20.00)

Data Partenza ____________________________(entro le ore 10.00)

CORRISPETTIVO : __________________________________________
COGNOME

_________________________________________

NOME __________________________________________

COMUNE DI NASCITA _________________________________

Prov.

________

COMUNE DI RESIDENZA________________________________

Prov . ________

DATA DI NASCITA __________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA: ________________________________

CiITTADINANZA __________________________________________
TiIPO DI DOCUMENTO _____________________ NUMERO DI DOCUMENTO ____________________ RILASCIATO DAL COMUNE DI ____________________

-

Mi impegno a rispettare le seguenti regole della casa:
●

Niente animali domestici e vietato fumare. Vietato organizzare feste/eventi, disturbare il vicinato e ascoltare musica ad alto volume soprattutto dopo le ore 24.

●

L’orario di check in deve essere concordato entro il giorno precedente. Eventuali ritardi devono essere comunicati tempestivamente

●

Ne caso di check in dopo le ore 20.00 e fino alle ore 22.30 è previsto un supplemento di 20 euro. Nel caso di check in dopo le ore 22.30 è previsto un supplemento
di 40 euro

●

E’ vietato il pernottamento di ospiti non registrati e dei quali l’Host non sia stato preventivamente informato

●

I documenti per la registrazione devono essere forniti dagli ospiti prima o durante il check in, non è possibile fornirli in un secondo momento. Bambini inclusi.

●

I minorenni devono essere accompagnati dai genitori. Informare l’host prima dell'arrivo nel caso di ospiti minorenni non accompagnati dai genitori

●

Non gettare assorbenti e altri materiali che non siano carta igienica nel WC ma usare i sacchetti igienici che si trovano a disposizione in bagno

●

il saldo del soggiorno deve avvenire prima o durante il check in

-

●

In caso di partenza anticipata, l’Host da diritto di trattenere il pagamento dell’importo concordato e versato per l’intero soggiorno

●

Eventuali danni in appartamento devono essere comunicati in fase di check out dall’ospite

L’alloggio è stato presentato tramite fotografie che ne documentano lo stato, l’arredo, gli elettrodomestici le attrezzature e i servizi disponibili
nel sito
Ritengo l’alloggio idoneo per le mie esigenze e finalità

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 ss.mm.ii. (di seguito, il “GDPR”) e delle leggi europee e italiane che lo integrano ss.mm.ii. (“Normativa Privacy Applicabile”) sono
stato informato da Silvia Bozzoli (ai sensi dell’informativa consegnata) e dunque sono pienamente a conoscenza, del fatto che, in relazione all’erogazione del Servizio la stessa potrà trattare i miei
dati personali quali nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita, tipo, numero e luogo di rilascio documento, indirizzo e-mail e cellulare (i “Dati Personali”) ai fini
dell’erogazione del Servizio e dell’adempimento di obblighi di legge e contabili (le “Finalità”). Sulla base dell’informativa ricevuta, presto il mio pieno, incondizionato, informato consenso e
autorizzazione a Silvia Bozzoli in relazione al trattamento, mediante mezzi informatici o cartacei, dei miei Dati Personali per le Finalità.

Milano, il

FIRMA________________________________________________

