Modulo di Check-in Online
L’organizzatore non è ritenuto responsabile per problemi causati da documenti
non in regola o scaduti portati dal partecipante con sé all’aeroporto, anche se
usati per il check-in on line. Il partecipante è tenuto, pertanto, a controllare
il loro stato di validità e la correttezza dei dati anagrafici in essi riportati.
Qualora il viaggiatore presenti in aeroporto un documento diverso da quello
precedentemente indicato all’organizzatore, dovrà farsi carico direttamente
delle penali applicate dalla compagnia aerea. La non regolarità del documento
invece può comportare la mancata partenza e la perdita dell’intera quota di
partecipazione.

Le compagnie aeree richiedono obbligatoriamente
prima della partenza l’inserimento dei dati anagrafici
del passeggero. Per questo motivo, vi chiediamo
di compilare il seguente modulo con i dati del
partecipante al soggiorno studio. Vi ricordiamo che
i dati comunicati devono corrispondere a quelli del
documento che ciascun passeggero avrà con sé al
momento del check-in in aeroporto.

COGNOME PROFESSORE ACCOMPAGNATORE

DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME
NOME/I (tutti i nomi scritti sul documento)
DATA DI NASCITA
NAZIONALITÁ
TIPO DEL DOCUMENTO
NUMERO DEL DOCUMENTO
LUOGO E DATA DI EMISSIONE
DATA DI SCADENZA

Se per uno dei seguenti motivi
• ancora non in possesso del documento
• nuova emissione in corso del documento
non fosse possibile compilare questo modulo e allegarlo alla scheda di prenotazione, autorizzo comunque Helkin all’acquisto del biglietto aereo e mi
impegno ad inviare il modulo check in online via fax al numero 02 80506587 o via email all’indirizzo info@helkin.it nel più breve tempo possibile.
Qualora questo modulo non venga inviato ai nostri uffici entro 10 giorni dalla data di partenza, Helkin NON garantisce di poter
effettuare il check-in on line e dunque le spese di stampa della carta d’imbarco in aeroporto saranno a carico del partecipante.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della presente informativa e di accettarla.
Firma del partecipante o di chi ne fa le veci
Io sottoscritto

x

(per i minorenni)

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del Dlgs 196/03, dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali che riguardano la mia persona, nonché dei
miei diritti ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 196/03, ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte di Helkin. Acconsento inoltre alla comunicazione e diffusione dei dati ai
terzi soggetti ai quali:
- la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali;
- il trasferimento dei dati risulti necessario o sia comunque finalizzato alla erogazione del servizio del Viaggio Studio. In questo caso il trasferimento può avvenire anche verso Paesi
Esteri, sia appartenenti all’Unione Europea che a Paesi terzi.
Firma del partecipante (o chi ne fa le veci)
Data

x

