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La Riviera del Brenta:  
Villa Pisani - Villa Widmann - Villa La Malcontenta  

15 giugno 2019 
 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 08:30 presso il piazzale bus del Palazzetto di Castelfranco Veneto in via Podgora e partenza 
con autobus Gran Turismo in direzione Strà. Arrivo previsto verso le 10:00 per la visita guidata di Villa Pisani, il famoso Palazzo 
Ducale di terraferma, una sontuosa villa voluta dalla Famiglia Pisani tra il 1720 - 1740, quale status-symbol della famiglia, 
decorato all’interno dai più celebri artisti del 700 Veneto, la superba sala da ballo del Tiepolo spicca fra le sale con un affresco 
sul soffitto che celebra la gloria del Casato Pisani e che sarà la sua ultima fatica in Italia, l’ultimo dono di questo grande pittore di 
cieli ed angeli. Alla villa appartiene un parco della superficie di ben 11 ettari con un graziosissimo labirinto, testimone del 
glorioso tempo della villeggiatura veneziana.  
Terminata la visita si incontra nuovamente i pullman per andare verso il ristorante Villa Ducale nelle vicinanze di Dolo per il 
pranzo a base di carne. Alle 14:00 imbarco sulla motonave riservata per la navigazione del Brenta fra i borghi rivieraschi e ponti 
girevoli attraversando la chiusa di Mira con discesa del dislivello acqueo fino a Villa Widmann che è la tipica residenza estiva del 
‘700 con il suo delizioso parco. Tempo per la visita guidata. Si continua con la navigazione fino a  Villa Foscari detta La 
Malcontenta, uno dei capolavori del genio di Andrea Palladio. La Malcontenta costituisce un tipico esempio di villa Tempio con il 
monumentale pronao che si specchia malinconico e superbo nelle acque del Canale. Terminata la visita della Malcontenta verso 
le 18:30 circa si risale in pullman per il rientro a Castelfranco Veneto. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  con 50 partecipanti € 100,00 
      con 60 partecipanti € 110,00 (motonave più grande)  
      con 80 partecipanti € 100,00 (motonave più grande) 
 

 
                 Villa Pisani di Strà                                              Villa Widmann di Mira                                      La Malcontenta 

 

ISCRIZIONI CON VERSAMENTO DI CAPARRA DI 50 € ENTRO IL 15/01/2019 - IL SALDO  ENTRO IL 26/05/2019 
 

PRENOTAZIONI / CAPARRA / SALDO DA FARSI DIRETTAMENTE CON L’AGENZIA DANIELI (indirizzo a piè di pagina) 
DI PERSONA O TRAMITE BONIFICO INTESTATO A EREDI DANIELI IVO SNC  - IBAN IT80A0891761560001000088269  
CAUSALE : AUC 68-72 15 GIUGNO - “INSERIRE VOSTRO NOME E COGNOME” (SE POSSIBILE INVIARE VIA 
MAIL CONTABILE DEL BONIFICO E VOSTRO RECAPITO) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- viaggio in pullman G.T. comprensivo di tassa ZTL; 
- navigazione uso esclusivo sul Brenta da Dolo a Malcontenta,  
- ingressi e visite guidate come da programma ( Ville: Pisani, Widmann, La Malcontenta ) 
- Pranzo in ristorante presso Villa Ducale  
- assicurazione medico bagaglio CON INVIO/CONSEGNA DI FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- assicurazione annullamento viaggio Globy € 7,50  DA STIPULARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE con Carta Identità e Codice Fiscale 
- entrate ai monumenti - mance - extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende 
- Servizi Transfer per raggiungere il punto di partenza; 

 
*** per le condizioni di viaggio leggere il retro 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA VIAGGIO  DI GRUPPO 
 
Le presenti condizioni generali di contratto regolano il contenuto dei 
con-tratti posti in essere dall’agenzia Autoservizi & Viaggi Danieli per i 
servizi offerti al  Cliente. 
Il contratto si considera stipulato con il versamento della Caparra come 
prenotazione del Viaggio scelto. Le condizioni e le modalità di viaggio 
sono indicate nel Programma e vengono accettate incondizionatamente 
dal Cliente. E’ fatta salva la possibilità di stipulare accordi specifici, ferme 
restando le presenti condizioni generali di contratto.  
 
L’ISCRIZIONE 
si intende confermata con il versamento della caparra  pari al 30% de 
valore del viaggio, salvo viaggi con voli aerei dove è richiesto anche il 
saldo del biglietto aereo,  e conseguente rilascio di ricevuta scritta da 
parte di Auto-servizi & Viaggi Danieli. Qualora non venga raggiunto il  
numero minimo di 20 partecipanti Autoservizi & Viaggi Danieli potrà 
annullare il tour entro 20 giorni dalla partenza. 
 
PAGAMENTI 
Alla prenotazione si richiede un acconto pari al 30% della quota del 
viaggio, il  saldo deve essere versato 20 giorni lavorativi (pari a circa un 
mese) prima della partenza. 
 
Il PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella presente offerta e 
può essere variato sino a 20 giorni prima della partenza solo in presenza 
di variazioni sconosciute al momento della stampa del presente viaggio. 
Le variazioni possono riguardare:  costo carburante, diritti e tasse 
turistiche, tassi di cambio alla data del contratto, aumento dei costi di 
ingresso di musei e attrazioni. Il prezzo è fatto con una base minima di 20 
partecipanti e sull'offerta il Cliente è messo a conoscenza della modifica 
del prezzo alla variazione del numero dei partecipanti. 
Quote bambini: le quote bambini si intendono da 2 anni compiuti a 12 
anni non compiuti al momento del viaggio. Sono valide per un bambino 
in camera con due adulti. I bambini 0 – 2 anni non compiuti pagano all' 
organizzatore l'assicurazione e costo trasporto, pagheranno in loco 
eventuali pasti a consumo (salvo diverse indicazioni nei programmi 
dettagliati). 
Le quote bambini NON sono valide per camere così composte: 1 bimbo 
in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera con 1 solo adulto, 2 
bambini in camera con 2 adulti. Tali quote verranno comunicate su 
richiesta. Le camere singole, triple e quadruple sono soggette a 
disponibilità e riconfer-mate su richiesta impegnativa. Autoservizi & 
Viaggi Danieli si riserva di apportare VARIAZIONI o sostituzioni ai servizi 
proposti con sistemazione equivalente mantenendo inalterata la qualità 
dei servizi. 
 
ASSICURAZIONE 
Nella quota viene sempre inclusa assicurazione medica dell'Allianz Global 
Assistance. Non è inclusa l' ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ma è  
stipulabile all’atto della prenotazione ad un costo del 5% dell’importo 
viaggio. 
 
ANNULLAMENTI 
In caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno applicate le 
seguenti penali sull'intero importo del viaggio:  
- 30%  dall'iscrizione a  11 giorni lavorativi prima della partenza (pari alla 
caparra);  
- 80% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;  
- Nessun rimborso per annullamenti comunicati da 2 giorni lavorativi sino 
al  giorno della partenza 
Per i Viaggi con TO verranno seguite le condizioni del TO 
 
Tali condizioni non si applicano qualora il passeggero che si ritiri riesca a 
trovare un sostituto che subentri al suo posto; nel caso di decesso del 
partecipante o per coloro che hanno stipulato l'assicurazione contro 
l'annul-lamento. 
Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi 
(esclusi sabato e festivi). Per annullamenti di tour comprendenti voli 
aerei, in aggiunta alle penali di cui sopra verrà trattenuto l'intero importo 
del biglietto aereo già emesso. Oltre alle penali dovranno sempre essere 
corrisposte le spese di assicurazione, l'eventuale assicurazione contro 

annullamento e costi per ottenimento visti qualora fossero state 
sostenute per il viaggio. 
 
RECLAMI 
ogni mancanza nell’esecuzione del contratto dovrà essere contestata dal 
cliente senza ritardo e durante il viaggio, permettendo all’organizzazione 
di porvi rimedio tempestivo. 
 
RESPONSABILITA' 
La responsabilità di Autoservizi & Viaggi Danieli non potrà eccedere i 
limiti previsti dalla legge. L'organizzatore Autoservizi & Viaggi Danieli  
non avrà nessuna responsabilità causata da: scioperi, sospensioni o 
ritardi per avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti 
stradali, mancanza d’acqua, energia elettrica o interruzioni nelle 
comunicazioni: questi casi, o similari, non saranno imputabili né ad 
Autoservizi & Viaggi Danieli né ai vettori o fornitori dei servizi, eventuali 
costi sopportati dai clienti non saran-no rimborsati.  
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti, Autoservizi & 
Viaggi Danieli non risponde di eventuali danni, furti o perdite.  
I partecipanti dovranno essere muniti di DOCUMENTI validi per l’espatrio 
ed è cura dello stesso cliente verificare che ne sia in possesso dei 
requisiti. Chi non sarà provvisto del documento necessario non avrà 
diritto ad alcun rimborso. 
 
PULLMAN 
I pullman utilizzati dalla Autoservizi & Viaggi Danieli  sono Gran Turismo 
e dotati dei principali confort. Il posto a sedere in pullman non è 
assegnato, qualora esistessero delle esigenza particolari si prega di 
volerle comunicare all'atto della prenotazione. 
 
HOTEL, RISTORANTI E TASSA DI SOGGIORNO 
Negli hotel è prevista la camera doppia con servizi e non sempre è 
garantita la camera matrimoniale. La camera singola è sempre con 
supplemento e può avere dimensioni ridotte. Le camere triple sono 
raramente disponibili specie all’estero e corrispondono ad una camera 
doppia con l’aggiunta di un letto o divano-letto, quindi sconsigliata se 
occupata da tre adulti. La cate-goria degli hotel è calcolata in base agli 
standard dei Paesi attraversati. Eventuali segnalazioni e richieste 
particolari (allergie, intolleranze alimen-tari, ecc.) dovranno essere 
comunicate al momento della prenotazione per cercare di trovare (se 
possibile) un’adeguata soluzione alla problematica segnalata ma non 
potrà essere garantita dai fornitori. I menù dei pasti si intendono a menù 
fisso per tutto il gruppo e non è possibile avere menù a “la carte”. La 
tassa di soggiorno è obbligatoria in alcune città e NON E' INCLUSA nella 
quota (salvo diversa specifica). 
 
FORO DI COMPETENZA 
per ogni controversia inerente questo contratto sarà competente il foro 
di  TREVISO -  ORGANIZZAZIONE TECNICA Autoservizi & Viaggi Danieli - 
Eredi Danieli Ivo S.n.c, via San Francesco d'Assisi 19, CASTELFRANCO 
VENETO  0423 472412 
 
PRIVACY 
Con l'accettazione dell'offerta e la conseguente conferma 
dell'organizzatore, il cliente accetta che i propri dati personali siano 
utilizzati dall'Autoservizi e Viaggi Danieli ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 
n.196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali 679/2016. 
 
DATI  IDENTIFICATIVI 
Numero 35011 TV 
Licenza Agenzia Viaggi N.  2348/80039 del 16/07/2012  
Assicurazione  EUROPE ASSISTANCE  POLIZZA N. 8412246 
Ass. ne Filo Diretto Spa Rischio Insolvenza/Fallimento n. 5002002210/K 
 
Per i programmi di altri T.O. fare riferimento alle condizioni generali di 
ogni Catalogo. 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge  
38/2006 “La legge italiana punisce con la reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero”. Programma regolarmente presentato alla 
direzione regionale del commercio, del Turismo e del Terziario. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali e acquisizione consenso art.13 GDPR 679/2016 
 

L’Agenzia di viaggio Autoservizi & Viaggi Danieli di Eredi Danieli Ivo S.n.c. (di seguito anche “ADV”), in qualità di titolare del trattamento, ai 
sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), fornisce le 
seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali che Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato: 
a)per l’organizzazione di un pacchetto turistico; 
b)per agevolare l’acquisto di servizi turistici collegati; 
c)per l’intermediazione nell’acquisto di un pacchetto turistico organizzato da terzi o di singoli servizi turistici prestati da terzi fornitori (es. 
albergatori,vettori); 
d)per l’intermediazione nell’acquisto di servizi finanziari/assicurativi accessori e collegati ai pacchetti/servizi turistici agevolati o acquistati 
singolarmente (polizze medico bagaglio; annullamento; assistenza al viaggiatore in difficoltà; finanziamenti credito al consumo); 
e)per adempiere all’incarico relativo al rilascio di visti; 
f)per la registrazione al nostro sito web e/o all’app. o la compilazione dei moduli presenti sul sito web o nell’app.; 
g)per il servizio di trasporto autobus o autovettura in regime di noleggio con conducente; 
 

Finalità e base giuridica del trattamento  
Inoltre, tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati personali definiti dal GDPR e dalla normativa italiana di 
armonizzazione come “particolari” (es. sanitari, giudiziari). I dati sensibili/particolari saranno trattati secondo le finalità di seguito indicate e 
solo con il Suo consenso espresso. 
a) Finalità relativa alla prestazione contrattuale. I Suoi dati personali saranno trattati ai fini dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla 
trattativa e dal contratto relativo all’organizzazione del pacchetto turistico, ovvero al mandato di agevolare l’acquisto dei servizi turistici 
collegati o al mandato di intermediazione per l’acquisto di singoli servizi turistici o comunque per l’esecuzione delle obbligazioni 
discendenti da tutti i rapporti contrattuali, inclusa la fase delle trattative, indicati alle precedenti lett. da a) a g), al fine di consentire alla 
ADV di erogare in maniera ottimale la prestazione, in particolare per: 
-la conclusione, gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali fra Lei e l’ADV; 
rispondere alle Sue richieste; 
-la comunicazione di avvisi, relativi al pacchetto o servizi turisti acquistati o altri servizi aggiuntivi ed accessori (ad es. informativa relativa ai 
servizi turistici acquistati; modifica delle condizioni contrattuali; annullamenti); 
b) Finalità di legge. I Suoi dati personali saranno trattati anche per: 
-dare esecuzione ad obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali, comunitarie ed internazionali o derivanti da disposizioni impartite 
da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
-accertare, esercitare e/o difendere in sede contenziosa, anche giudiziaria, un diritto di ADV; 
-adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
-adempiere ad obblighi legati alla normativa sulla sicurezza e salute dei viaggiatori; 
-adempiere ad obblighi legati alla normativa del trasporto passeggeri e merci. 
c) Finalità legate al business e statistiche. I Suoi dati personali saranno trattati anche per finalità attinenti o pertinenti all’attività svolta 
dalla ADV e per l’elaborazione in forma anonima di statistiche e ricerche di mercato. 
d) Ulteriori finalità. Inoltre, qualora Lei lo acconsenta espressamente, i Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: Finalità 
di Marketing, che comprendono: 
 - attività promozionali della ADV, e/o di partner commerciali, realizzate sia con modalità automatizzate (ad es. e-mail, sms, 
applicazioni per messaggeria istantanea, ecc.) che con modalità non automatizzate (ad es. posta ordinaria, telefono con operatore, ecc.). In 
particolare, l’ADV potrà utilizzare il Suo indirizzo e-mail, fornito al momento dell’acquisto di pacchetti o servizi turistici, per trasmetterle 
comunicazioni informative e promozionali legate ai servizi e ai prodotti analoghi ed offerti dalla ADV e/o da partner commerciali anche 
senza il suo consenso, purché Lei non si opponga a tale uso. 
I partner commerciali appartengono alle seguenti categorie merceologiche: 
-attività ricettive; 
-compagnie aeree/ compagnie di navigazione; vettori ferroviari; vettori su gomma; 
-agenzie di viaggi e Network di agenzie di viaggi; 
-assicurazioni. 
 - attività di profilazione, ossia di analisi delle Sue preferenze di viaggio e ricerche di mercato allo scopo di migliorare l’offerta dei 
servizi e le informazioni commerciali presentate da noi, rendendole più conformi ai Suoi interessi. Tale attività potrà avvenire anche tramite 
la somministrazione di questionari di soddisfazione e/o l’utilizzo di cookies di profilazione utilizzati durante la navigazione sui nostri siti ed 
app. 
 

Il trattamento per Finalità di Marketing (quindi sia per attività promozionali sia di profilazione) potrà avvenire solo con il Suo consenso. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati richiesti per le finalità indicate ai punti a) e b) (finalità 
relativa alla prestazione contrattuale e di legge) la prestazione richiesta o parte di essa non potrà essere eseguita e Lei non potrà usufruire 
delle opportunità sopra menzionate. Il conferimento dei dati facoltativi consentirà alla ADV di migliorare i servizi offerti al fine di renderli 
sempre più rispondenti agli interessi personali dei propri clienti. 
Il conferimento dei dati personali sensibili/particolari è volontario; tuttavia, in mancanza di tale consenso l’ADV potrebbe non essere in 
grado di ottemperare ad alcuni obblighi contrattuali legati al trattamento di tali dati. 
 

Categorie di destinatari dei dati personali. 
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di 
soggetti: 
-il personale interno della ADV, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento; 
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-ai fornitori di servizi turistici inclusi nei pacchetti venduti, o che prestino quelli collegati o singoli acquistati presso l’ADV; 
-alle Compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessorie e collegate con i pacchetti e servizi turistici acquistati; 
-persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a favore della ADV al fine di 
tutelare un proprio diritto (ad esempio, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti nell’ambito di operazioni di 
auditing o due diligence, etc.); 
-persone, società, o agenzie che prestino servizi di marketing e analisi o attività di consulenza a favore della ADV; 
-soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite 
da Autorità a ciò legittimate dalla legge, fra cui le autorità aeroportuali, portuali, doganali e di frontiera. 
 

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea. 
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero a Società terze appartenenti o meno all’Unione Europea, sempre per le finalità 
sopra indicate. 
In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali paesi garantiranno un livello di protezione adeguato sulla base 
di una specifica decisione della Commissione Europea o in alternativa il destinatario sarà obbligato contrattualmente alla protezione dei 
dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal GDPR. 
 

Conservazione dei dati personali. 
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi 
sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto da lei concluso e anche 
per un periodo successivo: 
-entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; 
-entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono la conservazione dei dati (ad esempio dichiarazioni fiscali); 
-entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all’erogazione della 
prestazione. 
I dati personali raccolti e trattati per finalità di profilazione saranno conservati per un periodo massimo di dieci (10) anni al termine dei 
quali saranno cancellati automaticamente o resi anonimi in modo permanente. 
 

Titolare e Responsabili del trattamento. 
Titolare del trattamento è l’Agenzia di Viaggi Autoservizi & Viaggi Danieli di Eredi Danieli Ivo S.n.c. con sede in Castelfranco Veneto, via 
San Francesco d'Assisi 19       legale rappresentante Danieli Luca  
 Responsabile della Protezione dei Dati:  Autoservizi & Viaggi Danieli di Eredi Danieli Ivo S.n.c. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti indirizzi:  
mail/PEC danieliautoservizi@pec-cfconfart.it  
per raccomandata presso via San Francesco d’Assisi 19 – 31033 Castelfranco Veneto TV 
 

Diritti dell’interessato. 
In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, anche in relazione all’attività di profilazione, di: 
-chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di 
quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 
del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali 
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
-richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
-opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
-revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più 
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di 
dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
-proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 
Prestazione del Consenso al trattamento 
 

Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei dati personali per le finalità 

indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla prestazione contrattuale e di legge).  Do il consenso  Nego il consenso 
 
Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei dati personali per le finalità 

indicate al punto c) (finalità legate al business e statisti-che).                                      Do il consenso  Nego il consenso 
 
Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei dati personali per le finalità 

indicate al punto d) (finalità di marketing),                                                                        Do il consenso  Nego il consenso  
 
 
 
 
LUOGO _______________________________ Data ___________________          Firma ____________________________________
   

 
 


