
 

ISCRIZIONE PULLMAN LUCCA PER DOMENICA 30/10/2022

Costo solo Viaggio € 53,00
Costo assicurazione viaggio e Covid € 2,00
Costo Totale € 55,00 
valido fino al 30/09/2022

Nome:

  

Costo solo Viaggio € 63,00
Costo assicurazione viaggio e Covid € 2,00
Costo Totale € 65,00 
Dal 1/10/2022 al 20/10/2022

Cognome:

Luogo di partenza: Stazione Pullman Telefono 
Casa:

Orario partenza da BERGAMO: 05:00 Cellulare:

Luogo di partenza: Stazione FS Ovest E-mail:

Orario partenza da TREVIGLIO: 05:30
Data di 
Nascita

Orario partenza ritorno da Lucca: 19:00 Maggiorenne Minorenne 

Minimo partecipanti: 30                                         

Saldo: € 55,00 Entro il 30/09/2022 Firma del 
maggiorenne 
o del tutore legaleSaldo: € 65,00 Entro il 20/10/2022

Spazio riservato a ComiXrevolution e Ko-Hi Coffee & Comics

Firma per ricevimento quota          

Per garantire un servizio sicuro alla nostra clientela, l’organizzazione tecnica del viaggio per il  Pullman di

Lucca Comics and Games 2022 è stato affidato a YOUTH POINT BRESCIA
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1) Aziende Organizzatrici

ComiXrevolution di Zazzi Massimiliano e Ko-Hi Coffee & Comics di Treviglio , hanno demandato a Youth 

Point Brescia, l'organizzazione tecnica del viaggio di andata e ritorno per l’evento Lucca Comics and 

Games edizione 2022, mantenendo solo l’organizzazione commerciale. Da ora in poi le aziende ComiX, Ko-Hi 

Coffee & Comics e Youth Point Brescia saranno indicate come gli “Organizzatori” 

(ingresso alla manifestazione, non compreso e a acquistabile solo online: www.luccacomicsandgames.com).

2) Firma per i minorenni

Per i minorenni all’atto della sottoscrizione di codesto contratto, deve essere presente un genitore o chi ne fa 

le veci, o se fatto compilare a casa, deve essere accompagnato dalla fotocopia di un documento d’identità del 

tutore legale che ha firmato il contratto. Il documento o la fotocopia, verranno utilizzati al solo scopo di 

verificare l'autenticità della firma e saranno restituiti al proprietario.

3) Ora e Luogo di Partenza Andata

Si ricorda che la partenza da Bergamo avverrà presso la STAZIONE DEI PULLMAN alle ore 05:00; da 

Treviglio presso la STAZIONE OVEST alle ore 05:30 con arrivo previsto per le ore 10:00 circa.

4) Ora e Luogo di Partenza Ritorno

La partenza da Lucca (nel luogo dell'arrivo o dove i vigili di Lucca indicheranno) avverrà la stessa sera 

inderogabilmente alle ore 19:00 con arrivo previsto a Bergamo presso la STAZIONE DEI PULLMAN intorno 

alle ore 23:30 e a Treviglio presso la STAZIONE OVEST alle ore 00:00.

NB. in caso di arrivo a Lucca in ritardo rispetto all’orario previsto si ricorda che il pullman dovrà 

inderogabilmente rimanere fermo per 9 ore, quindi la partenza potrebbe venire posticipata.

5) Penali per Ritardi individuali (importante)

Chiunque causerà il ritardo della partenza da Lucca per il ritorno, sarà tenuto a saldare alla compagnia di 

trasporto una cifra pari alla tariffa notturna dell'autista, quantificata in euro 200,00 IVA inclusa del 22%.

6) Cellulari

Si ricorda che i telefonini dovranno essere sempre carichi sia di batteria sia di credito, al fine di poter 

contattare o essere contattati durante la manifestazione per eventuali comunicazioni.
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7) Responsabilità individuale

Si ricorda che ognuno è responsabile della propria incolumità e sicurezza, e risponderà in modo individuale 

per i danni causati a cose o persone e che risponderà di tali danni secondo le vigenti leggi italiane in merito. 

Per i minorenni la responsabilità sarà dei loro legali rappresentanti.

8) Manleva

Si sollevano da ogni responsabilità gli “Organizzatori”  da danni a cose o persone che dovessero insorgere 

durante tutto il periodo compreso l'orario di partenza e l'orario di ritorno.

9) Ritardi fattore esterno

Si rammenta che gli “Organizzatori” non potranno essere ritenuti responsabili per eventuali ritardi o eventuali 

impedimenti di qualsiasi natura durante il tragitto di andata e di ritorno.

  

10) Annullamento del viaggio

In caso il partecipante per motivi personali, indipendentemente dagli “Organizzatori”, non dovesse 

presentarsi, il giorno della partenza, non avrà diritto ad alcun rimborso.

11) Compilazione Modulo

Compilare il documento in tutte le sue parti.

12) Stampa del Modulo

Stampare, compilare e firmare questo documento in DUPLICE COPIA.

Punti Salienti 

13) Soste

Durante il viaggio verrà effettuata una sosta pari a 30 minuti all'andata ed una di 30 minuti al ritorno, 

idealmente a circa metà tragitto.

14) Urgenze

Per qualsiasi richiesta, problema o urgenza, il passeggero dovrà rivolgersi ESCLUSIVAMENTE al referente 

designato del pullman su cui è imbarcato.
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15) Gestione del traffico

Sia all'arrivo che alla partenza per il ritorno I vigili di Lucca potrebbero imporre all'autista del pullman di 

effettuare più manovre o far cambiare luogo di ritrovo per questioni di sicurezza e di gestione del traffico 

locale

16) Bagno sul pullman

Per ragioni di sicurezza l'eventuale bagno presente nei pullman non potrà essere utilizzato.

17) Privacy & policies

Tutti i dati raccolti con il presente accordo verranno trattenuti solo fino al completamento dell'evento e 

verranno eliminati fisicamente nelle giornate successive entro e non oltre il giorno 15/11/2022. Gli unici dati 

che verranno recuperati sono il nome, il cognome e l'indirizzo email,il numero di cellulare che verranno inseriti

nella nostra newsletter gratuita al fine di poter effettuare operazioni di comunicazione e marketing, con 

riferimento alle nostre dirette attività.

Si ricorda che si può richiedere in qualunque momento l'eliminazione dal servizio gratuito di newsletter 

attraverso l'apposito link situato in fondo alla stessa. 

In oltre compilare il modulo per il trattamento dei dati che trovate a pagina 7 di questo contratto

                       

Maggiorenne/tutore legale

Firma per accettazione

Confermo di aver letto e pienamente compreso tutti i contenuti dei punti   presenti da pagina 1 a pagina 2 del   

seguente accordo

 

1. Aziende organizzatrici

2. Firma per i minorenni

3. Data ora e luogo Partenza Andata

4. Data ora e luogo Partenza Ritorno

5. Penali Ritardi individuali

6. Cellulari

 7. Responsabilità individuale

 8. Manleva

 9. Ritardi fattori esterni

 10. Annullamento Viaggio

 11. Compilazione del modulo

 12. Stampa del modulo

  

Maggiorenne/tutore legale

Firma per accettazione
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Confermo di aver letto con particolare attenzione e pienamente compreso tutti i contenuti dei punti salienti

05. Penali per Ritardi Individuali 15. Gestione del Traffico

13. Soste 16. Bagno sul Pullman

14. Urgenze 17. Privacy & Policies

Maggiorenne/tutore legale

Firma per accettazione

                                                                                                                                                                    

LUCCA COMICS 2022 

 DOMENICA 30 OTTOBRE 2022

Il servizio comprende il passaggio in bus A/R da Bergamo e Treviglio con assicurazione e assistenza di un nostro incaricato
sul bus durante il viaggio. Non è incluso il  biglietto di ingresso ai padiglioni, che può invece essere acquistato direttamente al
seguente link: LUCCACOMICSANDGAMES2022
L’accesso ai padiglioni riguarda tutti gli eventi speciali della mostra e ad alcuni dei maggiori espositori del settore.
La partenza è prevista DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 da Bergamo ore 05:00 pensilina autolinee e da Treviglio ore 05:30
stazione ovest; ripartenza da Lucca alle ore 19.00, o comunque minimo 9 ore dopo l’arrivo.
 
Chiarimenti: Orari, località di partenza e rientro, informazioni sul trasporto 
                                    
Il trasporto verrà effettuato con pullman di Youth Point
Brescia.  in  regola  con  i  requisiti  di  autorizzazione,
assicurazione  e  sicurezza  previste  dalle  normative
vigenti. 
L’organizzatore non è responsabile per eventuali ritardi
dovuti al traffico, all’impercorribilità delle strade o ad altri
casi  non  imputabili  alla  sua  responsabilità.  Ad  ogni
modo, nel caso di guasto o incidente del pullman che ne
pregiudichi  la  partenza,  l'organizzatore  Tecnico  si
impegna  a  trovare,  ove  sia  possibile,  un  mezzo
sostitutivo. Nel caso però non fosse possibile e quindi il
viaggio  dovesse  essere  annullato,  verrà  rimborsato  ai
clienti  il  100%  dell'importo  pagato  per  il  viaggio.  Se
invece il viaggio fosse già iniziato e non fosse possibile
proseguire  per  guasto  o  incidente  al  mezzo,
l'organizzatore tecnico si  impegna a fornire  assistenza
cercando  la  soluzione  più  opportuna  per  il  rientro  dei
passeggeri ai luoghi di partenza, rimborsando le spese

fino a un massimo del 100% dell'importo pagato per il
viaggio.

Sul  pullman  sarà  presente  un  accompagnatore  per
verificare la presenza delle persone e per l’assistenza
lungo il tragitto. Lo stesso potrà rifiutare l’accesso al bus,
allontanare  o  segnalare  alle  autorità  competenti
passeggeri  che  compiano  comportamenti  illeciti  o
pericolosi. Non saranno inoltre accettati partecipanti non
inclusi  nella  lista  passeggeri  e  non  in  regola  con  i
pagamenti. 
Si  raccomanda la  massima puntualità  alla  partenza in
quanto in caso di mancata presentazione dei passeggeri
il pullman sarà costretto a partire comunque e nulla sarà
dovuto quale rimborso. 
Il  rientro ai luoghi di partenza avverrà agli  orari  e con
partenza  dai  luoghi  che  verranno  comunicati
dall’accompagnatore sul bus.
Il pullman attenderà l’arrivo di tutti i  passeggeri per un
massimo di 15 minuti oltre l’orario concordato.
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Oltre questo orario scatteranno le penali, vedi punto  5 a
pagina 2 del presente contratto

Prenotazione

Per  quanto  riguarda  i  passeggeri  minorenni,  la
prenotazione deve essere autorizzata per iscritto da un

genitore  o  tutore  legale,  che  si  assume  ogni
responsabilità per gli stessi. Vedi modulo qui sotto

Qualche giorno prima della partenza verrà inviata una mail
con la riconferma dell’orario di partenza e con l’indicazione di
un numero telefonico di riferimento dell’accompagnatore.

AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPANTI MINORENNI NON ACCOMPAGNATI

Io sottoscritto genitore o tutore legale del minore 

Cognome Nome 

Nato a Il 

Residente a In via 

Cap Provincia 

Cell. Cell. alternativo 

Documento d’identità Tipo:

nr scadenza

                                                                                           

AUTORIZZO

  a viaggiare non accompagnato il seguente minore, sollevando da ogni responsabilità gli “Organizzatori”

Cognome Nome 

Nato a Il 

Residente a In via 

Cap Provincia 

Cell. Cell. alternativo 

Documento d’identità Tipo:

nr scadenza

per l’evento “ PULLMAN LUCCA PER DOMENICA 30/11/2022“

Data Luogo 

Del Genitore/tutore legale

Firma per accettazione 
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Informativa per i clienti sul trattamento dei dati personali (rev. 1.1)

ai sensi dell’art. 13, Reg. UE n. 679/2016 Gentile Cliente, con la presente, la ditta ComiXrevolution di Zazzi 
Massimiliano.  (nel prosieguo “Ditta” o “Titolare”), Le fornisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, Reg. UE n. 
679/2016 (nel prosieguo, “GDPR”) e del d.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. n.101/2018), le seguenti 
informazioni:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ComiXrevolution di Zazzi Massimiliano. con sede in via Galleria 
Cosimo Fanzag,19 - 24121 Bergamo (Bg)(It). P.IVA IT03524070160, pec: comixrevolution@legalmail.it.

2. Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo di residenza, 
telefono, e-mail e pec, riferimenti bancari e di pagamento, data di nascita, codice fiscale e partita IVA) – in seguito, 
“dati personali” o anche “dati” – da Lei comunicati in occasione della sottoscrizione dei seguenti servizi da noi offerti:

Contratto di acquisto dei prodotti da noi commercializzati e sottoscrizioni a nostri servizi

- In Negozio e sui seguenti siti di comunicazione e vendita online (e-commerce)

www.  comixrevolution.com  , www.  store.comixrevolution.com  , www.  scuoladifumetto.bergamo.it  , 
www.gamingxrevolution.com, 

- Servizio di newsletter di comunicazione e promozione marketing

- Servizio di ordine/abbonamento (nel proseguo servizio casella) effettuato attraverso qualsiasi forma di 
comunicazione esistente alla data della sottoscrizione

- Servizio di News attraverso Whatsapp, Telegram, Mailchimp, Facebook e tutti i sociale esistenti alla data della 
sottoscrizione

Ogni trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, minimizzazione, trasparenza, a tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.

Nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale, la Società non tratterà dati che il GDPR definisce “particolari” in 
quanto idonei a rilevare l’origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l’appartenenza sindacale, lo 
stato di salute, l’orientamento sessuale.

3. Finalità, base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato conferimento dei dati

I dati personali che La riguardano saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

a) per l’instaurazione, il perfezionamento, la gestione del rapporto contrattuale, oltre che l’adempimento degli obblighi
connessi alla fornitura di servizi, obblighi di natura fiscale, amministrativa e contabile, correlati alla gestione 
organizzativa, giuridica ed economica del rapporto contrattuale.

La base giuridica che rende lecito il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Società è costituita dalla 
necessità di garantire:

• la corretta esecuzione del contratto di cui Lei è parte;

• l’adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Lei non ha l’obbligo di rilasciare alcun dato personale, ma, qualora non fornisse alcuni dati (come

nome e cognome, dati di contatto, dati di pagamento), il Titolare non sarà in grado di stipulare con Lei il contratto e di
adempiere agli obblighi contrattuali stessi.

Per tale finalità di cui alla presente lett. a) e nei limiti della stessa, non è necessario richiederLe il consenso al 
trattamento;
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b) previo suo consenso facoltativo, per limitate finalità promozionali e pubblicitarie.

Qualora sia di Suo gradimento, la Società Le invierà comunicazioni presso l’indirizzo mail e/o il numero di cellulare 
da

Lei indicato per renderLa edotta di eventuali promozioni, eventi e iniziative professionali che la Società Le riserva.

Si specifica che detta finalità sarà perseguita solo previo Suo specifico e facoltativo consenso.

In difetto di Suo espresso consenso o in presenza della revoca del consenso precedentemente reso, i Suoi dati – 
compreso l’indirizzo mail – non verranno trattati per finalità promozionali e/o di marketing. Inoltre, non sarà in alcun 
modo pregiudicato il rapporto contrattuale con la Società, che proseguirà regolarmente ai sensi della lett. a)

4. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati personali, raccolti al momento della stipula del contratto e nel corso dell’esecuzione, verranno conservati anche 
dopo la cessazione del rapporto contrattuale per il periodo prescritto dalle norme in materia tributaria, fiscale, contabile e 
secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto contrattuale stesso.

5. Modalità del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con modalità e
strumenti adeguati a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, in conformità alla legislazione nazionale e 
comunitaria.

6. Categorie di destinatari

I Suoi dati personali potranno essere trattati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, dal personale interno 
della Società, appositamente istruito e autorizzato in ragione delle rispettive mansioni.

Potranno inoltre essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- pubbliche autorità, in assolvimento ad obblighi ex legge previsti;

- pubbliche amministrazioni ed enti pubblici (ad esempio Agenzia delle Entrate, ecc.), in assolvimento ad

obblighi ex legge previsti;

- consulenti, professionisti o società di servizi che operino per conto della Società (ad esempio il commercialista; 
l’avvocato: ecc.);

- società di recupero crediti;

- istituti bancari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività 
della Società in relazione all’assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Salvo i casi di comunicazione a soggetti pubblici, previsti da norma di legge o di regolamento, i soggetti esterni che 
tratteranno i Suoi dati personali per conto della Società saranno designati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, quali 
responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.

7. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale

La gestione e la conservazione e in generale il trattamento dei Suoi dati personali avverranno su

server ubicati in Italia ovvero all’interno della UE.

8. Diritti degli interessati

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di chiedere alla Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se 
inesatti, di cancellarli, di limitarne il trattamento e di portabilità dei medesimi se ne ricorrono i presupposti, oppure di 
opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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Per esercitare tali diritti potrà inviare una comunicazione scritta all’indirizzo mail 
privacybergamo@comixrevolution.com, o in alternativa inviarla all'indirizzo pec comixrevolution@legalmail.it o 
tramite raccomandata a.r. alla sede legale di ComiXrevolution di Zazzi Massimiliano. in via G. Fanzago, 19 - 24121 
Bergamo (Bg) Italia .

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, oppure adire le opportune 
sedi giudiziarie.

Bergamo, 25/05/2018

Il Rappresentante legale pro tempore

ComiXrevolution Zazzi Massimiliano

9. Attestazione di presa visione dell’informativa del trattamento dei propri dati personali.

Il sottoscritto cliente attesta di aver ricevuto e letto l’informativa di cui sopra e di essere consapevole del suo 
contenuto e delle sue scelte riguardo al trattamento dei dati personali.

È consapevole che per la finalità di trattamento di cui al punto 3, lett. a) non è necessario che la Società richieda il 
consenso.

10. Consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per eventuali finalità promozionali e/o invito ad 
eventi (punto 3, lett. b)

Consapevole che il consenso al trattamento dei dati personali per finalità pubblicitarie e promozionali è libero, 
facoltativo e sempre revocabile.

Di seguito deve indicare a quali servizi, legati ai nostri negozi e siti concede o nega il consenso:

- Ditta ComiXrevolution di Zazzi Massimiliano.  (negozio fisico di vendita con sede in via Galleria  Fanzago, 19 a 
Bergamo , servizio di comunicazione di eventi, proposte commerciali, promozioni, incontri con gli  autori, 
comunicazioni amministrative, legato al mondo delle fumetterie a marchio ComiXrevolution)

acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali, come specificate in informativa, punto 3, lett. b).

A tal fine, fornisco il seguente dato di contatto (indirizzo mail o numero di telefono) al quale ricevere le comunicazioni 
promozionali, qualora non le indicassi autorizzo ad utilizzare i dati nella scheda al punto 10:

- Al sito www.comixrevolution.com (comunicazione di eventi, proposte commerciali, promozioni, incontri con gli 
autori, comunicazioni amministrative, legato al mondo della fumetteria di Bergamo e Treviglio)

acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali, come specificate in informativa, punto 3, lett. b).

A tal fine, fornisco il seguente dato di contatto (indirizzo mail o numero di telefono) al quale ricevere le comunicazioni 
promozionali, qualora non le indicassi autorizzo ad utilizzare i dati nella scheda al punto 10:
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- Al sito www.scuoladifumetto.bergamo.it (sito della scuola di fumetto, comunicazioni di carattere commerciale , 
sui servizi offerti, corsi, workshop, mostre,eventi)

acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali, come specificate in informativa, punto 3, lett. b).

A tal fine, fornisco il seguente dato di contatto (indirizzo mail o numero di telefono) al quale ricevere le comunicazioni 
promozionali, qualora non le indicassi autorizzo ad utilizzare i dati nella scheda al punto 10:

- Servizio (Whatsapp, Telegram, Mailchimp) di  comunicazione e promozione marketing, comunicazioni di eventi, 
etc

acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali, come specificate in informativa, punto 3, lett. b).

A tal fine, fornisco il seguente dato di contatto (indirizzo mail o numero di telefono) al quale ricevere le comunicazioni 
promozionali, qualora non le indicassi autorizzo ad utilizzare i dati nella scheda al punto 10:

- Servizio di ordine/abbonamento  (nel proseguo servizio casella) effettuato attraverso qualsiasi forma di 
comunicazione esistente alla data della sottoscrizione

acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali, come specificate in informativa,punto 3, lett. b). A tal 
fine, fornisco il seguente dato di contatto (indirizzo mail o numero di telefono) al quale ricevere le comunicazioni 
promozionali, qualora non le indicassi autorizzo ad utilizzare i dati nella scheda al punto 10:

In fede,

Data Luogo

Firma (maggiorenne/genitore o chi ne fa le veci)
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Conferma di avvenuta lettura e comprensione dei punti della GDPR

Confermo di aver letto e pienamente compreso tutti i punti:

01. Titolare del trattamento

02. Oggetto del trattamento

03. Finalità del trattamento e conseguenze del mancato conferimento dei dati

04. Periodo di conservazione dei dati

05. Modalità del trattamento

06. Categorie dei destinatari

07. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale

08. Diritti degli interessati

09. Attestazione di presa visione dell’informativa del trattamento dei propri dati personali

10. Consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per eventuali finalità promozionali e/o 
inviro ad eventi (punto 03 lett. b) 

 

 

 

Data Luogo

Firma (maggiorenne/genitore o chi ne fa le veci)
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