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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 

 
 

I soggiorni climatici in graduatoria sono 

riservati esclusivamente ai dipendenti e 

pensionati iscritti a Fondazione ATM. 

Il modulo per la domanda di partecipa- 

zione ai Soggiorni Climatici (pag. 59 o 

www.fondazioneatm.it) potrà essere pre- 

sentata a partire DAL 12 APRILE FINO 

AL 9 MAGGIO 2021. 
 

1. ISTRUZIONI 
PER LA COMPILAZIONE 
E LA CONSEGNA DELLA 
DOMANDA 

• Le domande devono essere compila- 

te in tutte le loro parti e firmate. La 

compilazione deve essere effettuata in 

stampatello ed in tutti i campi pre- 

visti. La firma deve essere eseguita 

a mano in modo leggibile (non si 

accettano documenti con firma 

effettuata al computer o in stampa- 

tello). Il numero di telefono cellulare 

e l’indirizzo di posta elettronica che 

verranno indicati nel modulo dal be- 

neficiario saranno quelli utilizzati per 

tutte le comunicazioni relative al sog- 

giorno. 

• In ottemperanza al Regolamento Euro- 

peo n. 679/2016 è necessario che l’in- 

formativa ed il consenso al trattamento 

dei dati personali siano sottoscritti da 

tutti i maggiorenni partecipanti al sog- 

giorno. Non potranno essere accet- 

tate domande prive della firma an- 

che di un solo partecipante. 

• Fondazione ATM e I Viaggi di Job 

Srl non si assumono responsabilità 

per eventuali domande che dovesse- 

ro essere scartate perché illeggibili o 

incomplete, né per gli eventuali errori 

di compilazione compiuti dal bene- 

ficiario riguardo a località, periodi e 

partecipanti richiesti. 

• Non potranno essere accettate do- 

mande di beneficiari che non siano in 

regola con il pagamento di precedenti 

soggiorni, penalità di annullamento 

soggiorno e/o con il pagamento del- 

la quota associativa per l’anno 2021. 

Qualora il pagamento della quota sia 

stata effettuato tramite bollettino, i 

pensionati dovranno allegare alla 

domanda di soggiorno copia della ri- 

cevuta di versamento del contributo 

associativo a Fondazione ATM. 

• I soggiorni in graduatoria sono arti- 

colati in turni fissi di 14 giorni; potrà 

essere richiesta l’assegnazione dell’in- 

tero turno, oppure anche di una sola 

settimana purché coincidente con la 

prima o la seconda metà del turno. Ai 

fini dell’anzianità della graduatoria, la 

fruizione del soggiorno di una sola 

settimana sarà considerata alla stregua 

del turno intero. 

• È ammessa la fruizione di un solo 

soggiorno in graduatoria nello stesso 

anno solare: pertanto quanti fossero 

ammessi ad un soggiorno in gradua- 

toria termale, non potranno usufruire 

di un soggiorno presso strutture cli- 

matiche convenzionate e viceversa. 

• I beneficiari possono segnalare oltre 

alla località ed al turno preferito una 

seconda e una terza scelta alternativa. 

• Ai beneficiari che nella domanda di 

partecipazione includeranno sola- 

mente sé stessi, verrà assegnata d’uf- 

ficio una camera singola (se disponi- 

bile), salvo successive modifiche da 

effettuarsi in sede di conferma in caso 

di presenza di aggregati (vedi punto 5. 

AGGREGATI). Si invitano i benefi- 

ciari a consultare attentamente le de- 

scrizioni e sotto tabelle di ogni strut- 

tura per conoscere le caratteristiche e 

le eventuali limitazioni. 

• Le rette per i soggiorni in graduato- 

ria per i titolari di matricola ed i loro 

familiari sono pubblicate nelle sezioni 

dedicate alle singole strutture. 

Le domande devono pervenire a 

Fondazione ATM in uno dei modi 

seguenti: 

• per posta elettronica all’indirizzo 

climatici@fondazione.atm.it. Affin- 

ché la domanda possa essere accettata 

sarà necessario procurarsi il modulo, 

compilarlo, firmarlo e trasmetterlo in 

formato digitale all’indirizzo indicato. 

Non saranno accettate richieste per- 

venute via e-mail che non contenga- 

no in allegato l’immagine del modulo 

compilato e firmato 

• a mano presso l’Ufficio Servizi ai 

beneficiari di Fondazione ATM, 

solo ed esclusivamente previo ap- 

puntamento da fissare online su 

www.fondazioneatm.it o chia- 

mando i numeri 02.631196200 o 

02.631196874. Non verranno as- 

solutamente ricevute persone 

prive di appuntamento. 

• via fax al n° 02631196331 

 
Fondazione ATM non si assume responsabilità 

per eventuali domande illeggibili o incomplete, 

né per gli eventuali errori di compilazione ri- 

guardo a località, periodi e partecipanti richiesti. 

In relazione all’emergenza sa- 
nitaria COVID 19 e in segui- 
to a possibili nuove restrizioni 
imposte dalle Autorità, i servizi 
indicati nelle descrizioni di ogni 
singolo hotel potrebbero subire 
variazioni o non essere disponi- 
bili. 

mailto:climatici@fondazione.atm.it
http://www.fondazioneatm.it/


57  far in i  9 

 

 

Soggiorni  Climatici 
 
 

2. AVENTI DIRITTO 
Se assegnatari del soggiorno hanno 

diritto alla TARIFFA in graduatoria: 

• Titolare 

• Coniuge a carico 

• Figli fino al 18° anno di età, non com- 

piuti all’inizio del soggiorno 

• Figli maggiorenni a carico fino al 26° 

anno di età, purché non percettori di 

reddito 

• Altri familiari a carico, solo se convi- 

venti 

Hanno diritto alla tariffa in gradua- 

toria con la retta agevolata maggiora- 

ta di euro 10,00: 

• Coniuge non a carico 

• Convivente more uxorio, purché ri- 

sultante dallo stato di famiglia o da 

analoga autocertificazione, che dovrà 

essere presentata contestualmente 

alla domanda. 

 

3. ASSEGNAZIONE, 
CONVALIDA,      PAGAMENTI 
La conferma di assegnazione in gradua- 

toria verrà inviata da Fondazione ATM, 

con annessa valorizzazione economica 

del soggiorno. La conferma di assegna- 

zione dovrà essere convalidata tassativa- 

mente almeno 35 giorni prima dell’ini- 

zio del soggiorno (il suddetto termine 

diventa di 45 giorni prima dell’inizio 

del soggiorno per la struttura all’estero). 

I beneficiari riceveranno per posta elet- 

tronica il voucher di soggiorno e l’im- 

porto dovuto dovrà essere pagato entro 

la data della convalida tramite: 

•  bonifico bancario (IBAN: 

IT79F0869211205027000273356 in- 

testato a I VIAGGI DI JOB; causale: 

SALDO SOGGIORNO TURNO 

… LOCALITÀ …), inviando copia 

contabile bancaria di pagamento a 

jobclimatici@gmail.com per ottenere 

la convalida del soggiorno. 

• I dipendenti possono pagare tramite 

trattenuta a listino paga; il costo del 

soggiorno verrà trattenuto in un mas- 

simo di 6 rate con importo minimo 

non inferiore a euro 150,00 come 

previsto dalla Carta dei Servizi. 

Attenzione: Nel caso si fosse impos- 

sibilitati a ricevere il voucher per po- 

sta elettronica e/o ad effettuare il pa- 

gamento tramite bonifico bancario, è 

possibile recarsi presso l’Ufficio Cli- 

matici di Fondazione ATM solo su 

 
appuntamento chiamando il numero 

02.631196200 (pagamenti disponibili 

tramite bancomat, carta di credito, asse- 

gno bancario, contanti fino ad un mas- 

simo di euro 1.999,99). 

I pensionati dovranno essere in regola 

con il pagamento della quota di iscri- 

zione per l’anno 2021. Quanti non 

avessero attivato l’addebito sul conto 

corrente dovranno allegare copia della 

ricevuta di versamento. 

La mancata convalida del soggiorno 

almeno 35 giorni prima dell’inizio del 

soggiorno (45 giorni per la struttura 

all’estero) comporta l’annullamento 

dell’assegnazione e l’addebito della 

penale massima prevista al para- 

grafo 11. RINUNCE E PENALI. 

 

4. PAGAMENTO 
SUPPLEMENTI e SERVIZI 
AGGIUNTIVI 
Il pagamento dei supplementi applicati 

al soggiorno (es. singole, vista mare etc) 

dovrà avvenire con la stessa modalità 

scelta per il soggiorno o tutto in delega 

o tutto con pagamento diretto. L’even- 

tuale richiesta di cani al seguito deve 

essere riconfermata al momento 

della convalida del soggiorno e re- 

golata direttamente in struttura. 

 

5. AGGREGATI 
La richiesta di eventuali aggregati, anche 

da parte dei beneficiari a cui è stata asse- 

gnata d’ufficio la camera ad uso singola, 

può essere inviata solo dopo aver rice- 

vuto la comunicazione di accettazione 

della propria domanda, tramite e-mail a 

jobclimatici@gmail.com oppure presso 

l’Ufficio Climatici di Fondazione ATM 

solo   su   appuntamento chiamando 

il numero 02.631196200. Le richieste 

pervenute verranno soddisfatte in base 

alle disponibilità delle singole strutture 

e saranno soggette al pagamento delle 

tariffe convenzionate indicate nella se- 

zione FUORI GRADUATORIA di ogni 

singola struttura. 

 
6. TARIFFE BAMBINI IN 
GRADUATORIA 
• 0 - 3 anni non compiuti soggiorno gra- 

tuito, culla su richiesta a pagamento, salvo 

diversa indicazione della singola struttura 

• 3 - 15 anni non compiuti euro 19,50 al 

giorno 

 

7. INVALIDITÀ 
In caso di richieste di quote agevolate 

per invalidità civile adulti (100%) e in- 

validità minori, contestualmente alla 

consegna della propria   domanda, il 

beneficiario dovrà presentare all’Uf- 

ficio Climatici di Fondazione ATM 

(katia.piacente@fondazione.atm.it; tel. 

02.631196809) la documentazione che 

attesti il diritto alle quote agevolate 

completa di tutte le sue pagine (“Verba- 

le Commissione Medica per l’accerta- 

mento dell’invalidità civile, delle condi- 

zioni visive e della sordità”). Eventuale 

sistemazione in camera attrezzata per 

disabili sarà soggetta a riconferma da 

parte della struttura alberghiera. 

 
8. SERVIZI COMPRESI 
NEI SOGGIORNI 
IN GRADUATORIA 
Sistemazione in camere standard dop- 

pie, triple, quadruple (anche con letti 

a castello) con servizi privati, secondo 

disponibilità. Trattamento di pensione 

completa con bevande ai pasti (1/2 litro 

di acqua minerale alla spina + 1/4 di 

vino sfuso a persona a pasto, salvo ove 

diversamente indicato). Animazione 

(nelle sole strutture alberghiere che la 

prevedono, vedi descrizioni delle singo- 

le strutture). Tessera club (ove prevista), 

servizio spiaggia (escluso Croazia). Assi- 

curazione medico-bagaglio. 

L’assegnazione delle camere è ad 

esclusiva discrezione della struttura 

alberghiera. Richieste di diversa as- 

segnazione verranno valutate ed as- 

soggettate ad eventuali supplementi. 

In caso di ospiti con disabilità motorie 

o esigenze di camera per disabili, fare 

riferimento al punto 7. INVALIDITÀ. 

 

9. SERVIZI NON 
COMPRESI 
• Tassa di soggiorno, qualora applicata 

dal Comune, dovrà essere pagata diret- 

tamente in hotel 

• Tutto quanto non indicato alla voce 

“servizi compresi” 

 

10. CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA DEI PACCHETTI 
TURISTICI 
Prenotando ogni singolo viaggio si ac- 

cettano le condizioni generali di pre- 

notazione riportate sul sito www.job- 

mailto:jobclimatici@gmail.com
mailto:jobclimatici@gmail.com
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viaggi.it. La prenotazione di un servizio 

turistico è un vero e proprio contrat- 

to ed obbliga le parti nel rispetto delle 

“Condizioni generali viaggio” Queste 

norme sono state preparate ponendo la 

massima attenzione alla tutela del Con- 

sumatore ed a quanto disposto dalla più 

recente normativa Europea (Codice del 

Consumo n. 206 del 2005 e direttiva 

CEE 90/314). Vi invitiamo pertanto a 

leggere attentamente e ad attenervi 

scrupolosamente ad esse. 

ATTENZIONE I Viaggi di Job non 

è responsabile dei documenti persona- 

li dei clienti. Vi preghiamo di control- lare 

i documenti prima della partenza, 

poiché nessun rimborso potrà essere 

riconosciuto a chi non fosse in posses- 

so dei documenti nei termini di validità 

richiesti. IViaggi di Job non è responsa- 

bile di eventuali operativi aerei disage- 

voli, di cambi di orario dei voli, anche 

comunicati all’ultimo momento, e degli 

adeguamenti carburante e costi traspor- 

to aereo. 

COMUNICAZIONE   OBBLIGA- 

TORIA Ai sensi dell’articolo 16 della 

L. 269/98. La legge italiana punisce con 

la pena della reclusione i reati inerenti 

alla prostituzione e alla pornografia mi- 

norile anche se gli stessi sono commessi 

all’estero. 
 

11. RINUNCE E PENALI 
La convalida è impegnativa e in caso 

di successiva rinuncia si applicano le se- 

guenti penalità sul soggiorno: 

• il 30% del prezzo dell’intero soggior- 

no per le rinunce pervenute tra il 34° 

(44° per il soggiorno estero) e il 15° 

giorno antecedente la data di inizio 

soggiorno; 

• Il 50% del prezzo dell’intero soggior- 

no per le rinunce pervenute dal 14° al 

9° giorno antecedente la data di 

inizio soggiorno; 

• Il 75% del prezzo dell’intero soggior- 

no per le rinunce pervenute dal 8° al 

3° giorno antecedente la data di ini- 

zio soggiorno; 

• il 100% del prezzo dell’intero sog- 

giorno per rinunce pervenute nei 2 

giorni antecedenti alla data di inizio 

soggiorno e in caso di mancata pre- 

sentazione in hotel, in caso di inter- 

ruzione del  soggiorno  per  i  giorni 

rimanenti. 

La percentuale di penale verrà calcola- 

ta sulla quotazione senza contributo di 

Fondazione ATM (listino “fuori gra- 

duatoria”) e verranno inoltre addebita- 

te le quote di premio assicurativo, ove 

previsto. Per i soggiorni in graduatoria 

è inclusa l’assicurazione medico baga- 

glio; per includere al soggiorno anche 

la polizza annullamento è necessario 

farne esplicita richiesta e provvedere 

al pagamento della stessa prima di pro- 

cedere alla conferma definiva. Le rinun- 

ce devono essere trasmesse per iscritto 

all’Ufficio Climatici, di persona solo 

su appuntamento chiamando il nu- 

mero 02.631196200 o tramite e-mail 

agli indirizzi jobclimatici@gmail.com e 

climatici@fondazione.atm.it. La man- 

cata comunicazione scritta della 

rinuncia comporta l’applicazione 

della penale massima prevista. I 

trasporti eventualmente prenotati non 

sono mai rimborsabili e verrà applicata 

la penale del 100%. 

Consigliamo vivamente di stipula- 

re la polizza annullamento, in par- 

ticolare per il soggiorno estero. 
 

12. RECLAMI 
Ogni mancanza nell’esecuzione del 

contratto deve - a pena di decadenza 

- essere contestata dal turista durante 

il viaggio mediante tempestiva presen- 

tazione di reclamo affinché l’organiz- 

zatore, il suo rappresentante locale vi 

pongano tempestivamente rimedio. In 

caso di mancata contestazione nei ter- 

mini previsti dal comma precedente, il 

risarcimento del danno sarà diminuito 

o escluso secondo la gravità della colpa 

del turista e l’entità delle conseguenze 

che ne sono derivate. Il turista dovrà al- 

tresì – a pena di decadenza - sporgere 

reclamo mediante l’invio di una rac- 

comandata, con avviso di ricevimento, 

o altro mezzo che garantisca la prova 

dell’avvenuto ricevimento, all’organiz- 

zatore o all’intermediario, entro e non 

oltre 10 giorni lavorativi dalla data del 

termine del soggiorno. 

 

13. FUORI     GRADUATORIA 
Le tariffe indicate nelle singole tabel- 

le s’intendono per persona al giorno 

in camera standard pensione completa, 

bevande incluse ai pasti (acqua e vino), 

salvo ove diversamente indicato; sono 

applicabili ai soli turni indicati e solo 

per soggiorni di 7 e 14 notti. Riduzioni 

bambini, supplementi, quote gestione 

pratica ed assicurazione sono indicate 

nelle note sotto tabella di ogni singo- 

la struttura. Le tariffe pubblicate nel 

presente catalogo sono tariffe speciali 

e confidenziali riservate agli iscritti a 

Fondazione ATM, sono soggette a di- 

sponibilità limitata e a riconferma all’at- 

to della prenotazione. Altre agevolazio- 

ni non sono cumulabili con le tariffe a 

Voi riservate e non sono applicabili per 

prenotazioni libere (ingressi differenti 

da quelli previsti da catalogo, soggiorni 

diversi da settimane intere). 

Il presente opuscolo è un estratto del- 

le descrizioni pubblicate su web da 

ogni singolo hotel, maggiori dettagli 

e/o informazioni sono reperibili sui 

siti ufficiali di ogni singola struttura. 

I Viaggi di Job non è responsabile di 

descrizioni incomplete e/o inesatte

 

guardi la Lombardia o la località di 
vacanza (nel periodo in cui è pre- 

visto il soggiorno) ti verrà rimbor- 

eccezione di: costi fissi, eventuali 

zioni della compagnia prenotata). 

quarantena (certificata) di uno dei 

tenza senza alcun addebito. Inol- 

tutte le prenotazioni sarai tutelato 
anche durante soggiorno. Si con- 

dell’assicurazione annullamento. 

mailto:jobclimatici@gmail.com
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