
 

Come disposto dai protocolli anticovid19 è necessario scaricare la SCHEDA DATI 
ANAGRAFICI” scaricabile dal ns. sito www.mediterraneoresidence.it , alla pagina 
“Prenotare-Booking” e spedirla via email o whatsapp. 

AVVERTENZA: per non generare equivoci è consigliabile che il cognome dell’intestatario della 
prenotazione coincida con il quello di colui che effettua il bonifico o il vaglia postale per l’invio 
della CAPARRA . 

stampare e spedire, dopo accordi telefonici o postali, allegando copia del versamento 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

I__sottoscritt__________________________________________, residente in ___________________________ 

C.A.P. ________, alla via _________________________________________ n°___, tel.___________________, 

e-mail ________________________@____________________________con il presente prenoto n° _______ 

mini appartament__ del Mediterraneo Residence di Marina di Camerota , per n° ______ persone , con arrivo il 

________________ e partenza il _______________ , alle tariffe ed alle condizioni riportate nell’allegato listino 

prezzi . Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate nel regolamento . A titolo di 

caparra invio la somma di euro (€) ______________________ , pari al _____% del totale del soggiorno, a 

mezzo: 

       vaglia postale intestato a                                                                Bonifico Bancario      
                                 Di Mauro Rita                                                                                                
                             Via Giardino s.n.c.                                           C/C intestato a Mediterraneo Residence                                    

                          84040 Camerota (SA)                                     Codice IBAN IT44G0306976122100000003027 
 
Eventuali note aggiuntive : _________________________________________________________________                   

                                           ___________________________________________________________________ 

                                           ___________________________________________________________________ 

                                           ___________________________________________________________________ 

                                           ___________________________________________________________________ 

 

 
Privacy DL.196/03 e Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) dichiara di aver preso 
visione dell’informativa della privacy ed esprime il libero, consapevole, informato ed incondizionato consenso al trattamento dei dati 
personali, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa, autorizzo inoltre il titolare del trattamento alla 
comunicazione degli stessi dati agli organismi di competenza stabiliti per legge per fini amministrativi e fiscali. 

 Autorizzo l’uso dei dati personali al fine di ricevere comunicazioni commerciali e di marketing da parte del titolare  
 Non Autorizzo l’uso dei dati personali al fine di ricevere comunicazioni commerciali e di marketing da parte del titolare 
 Autorizzo al trasferimento dei dati personali a terze parti per ricevere comunicazioni commerciali e di marketing  
 Non Autorizzo al trasferimento dei dati personali a terze parti per ricevere comunicazioni commerciali e di marketing. 

 

                                 Firma dichiarante ___________________________  
 

                       

Per effettuare una prenotazione è necessario: contattare preventivamente la 
direzione, compilare la “SCHEDA DI PRENOTAZIONE” sopra riportata e la 
“SCHEDA DATI ANAGRAFICI” scaricabile dal sito alla pagina “Prenotare-
Booking” e spedirle a mezzo fax  al n° 1782700282 unitamente alla copia del 
bonifico bancario o del vaglia postale con il quale si è versata la caparra 
confirmatoria.  

http://www.mediterraneoresidence.it/

