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RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SOGGIORNO 2022   
STRUTTURE FONDAZIONE ATM 
 
IO SOTTOSCRITTO 
COGNOME______________________________________NOME____________________________________________ 
MATRICOLA______________________________________________________________________________________ 
TELEFONO___________________________________CELLULARE___________________________________________ 
(obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile) 

EMAIL ___________________________________________________________________________________________ 
 
VORREI PRENOTARE IN SOGGIORNO LIBERO PRESSO (indicare una sola struttura) 

 

STRUTTURE FONDAZIONE ATM 

 CASA PER FERIE 
 

 HOTEL MILANO 

 

NOME E COGNOME 
RELAZIONE  

(aggregato, titolare, coniuge o convivente, 
figlio/a etc.) 

DATA DI NASCITA 

   

   

   

   

Barrare solo in caso di soggiorno superiore a sette notti per pagare tramite la rateizzazione su listino paga (SOLO PER I DIPENDENTI) 

Barrare solo in caso di presenza di cani di piccola taglia  

 
INDICARE LE DATE DEL PERIODO DI SOGGIORNO RICHIESTO: ________________________________________________ 
 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via email almeno 30 giorni prima della partenza inviandole direttamente alla struttura. In caso di 
rinuncia al soggiorno verrà applicata in ogni caso una penale di €50,00 per spese amministrative. Alle rinunce pervenute fra il 29° e il 4° giorno prima 
della data d’inizio del soggiorno, sarà applicata inoltre una penale aggiuntiva pari al 20% del prezzo dell’intero soggiorno; per le rinunce pervenute 
oltre il 4° giorno prima della data d’inizio, la penale sarà pari al 100% dell’importo dovuto. Tale penale aggiuntiva non sarà applicata solamente in 
presenza di ricovero ospedaliero di un partecipante o di casi documentati di analoga gravità (es. decesso di un genitore o familiare convivente). 
 
Data ___ / ___ / ______     Firma Beneficiario ___________________________________________ 
 

INFORMATIVA E CONSENSO 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

Il Titolare del Trattamento è Fondazione ATM con sede legale in Milano (MI), Via Farini 9, CAP 20154. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile 
al seguente indirizzo email: rpd_fondazione@fondazione.atm-mi.it. La finalità del trattamento è la gestione della richiesta di soggiorno presso la Casa per Ferie 
o l’Hotel Milano. La base giuridica è il consenso. Sono trattati dati comuni. I dati personali sono trattati dal personale autorizzato al trattamento presso i 
competenti uffici della Fondazione ATM e potranno essere comunicati a soggetti terzi. I dati sono trattati unicamente per i fini inerenti alla finalità suindicata e 
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza, stabiliti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati personali può 
avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. Sono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente, tra cui il diritto alla 
presentazione di reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, in caso di ritenuta violazione. Non è previsto il trasferimento fuori dello Spazio 
Economico Europeo dei dati personali raccolti. I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla presente domanda o dal 
termine del soggiorno. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà 
genitoriale. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione della richiesta di soggiorno presso la Casa per Ferie o l’Hotel Milano. La sottoscrizione del 
presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra descritta. Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver 
reso edotti della presente richiesta tutti i soggetti indicati come partecipanti al soggiorno. 

 
Data ___ / ___ / ______     Firma Beneficiario ___________________________________________ 

SERVIZIO: 

 PENSIONE COMPLETA 

 MEZZA PENSIONE (solo per Hotel Milano) 

 B&B (solo per Hotel Milano) 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI CAMERE RICHIESTE: 

 N. ____ SINGOLA/E        

 N. ____ DOPPIA/E 

 N. ____ TRIPLA/E 

 N. ____ QUADRUPLA/E 

 

mailto:rpd@atm.it

