CHINA STAR TRAVEL SERVICE
Agenzia Visto Cina

Via Roberto Lepetit, 18 - 20124 Milano (Italy)
Tel: +39 02 6706029 - Email: info@vistopercina.it

LETTERA D'INCARICO
per la richiesta del Visto d’ingresso nella Repubblica Popolare Cinese
q

Motivi del Viaggio
(Tipo di Visto):

q

AFFARI (M)

q

VISITA AI PARENTI (Q - S)

Validità del Visto:

q

3 mesi

q

Numero di Ingressi:

q

SINGOLO

q

Procedura:

q

Regular (4 giorni)

Servizio corriere:

q

Ritiro e Consegna

q

TURISMO (L)

q

LAVORO (Z)

q

EQUIPAGGIO (C)

q

CONFERENZA E SCAMBIO DI CULTURA (F)

6 mesi

q

12 mesi

DOPPIO

q

MULTIPLO

q
q

STUDIO (X)

Solo Consegna

Durata di soggiorno in Cina:
giorni per ogni ingresso
q

Express (3 giorni)
q

No, ritiro in agenzia

q

Urgent (2 giorni)
No, utilizzo il corriere proprio

Indirizzo di consegna:
Dati del richiedente il Visto
Cognome:

Nome:

Email:

Cellulare:
Dati per la fatturazione

Ragione Sociale o Nominativo:
P.IVA:

C.F.:

Cod.SDI:

Sede o domicilio:

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI:
Con il presente modulo affido all’agenzia “CHINA STAR TRAVEL SERVICE” la gestione del mio passaporto e il trattamento dei dati
personali per lo svolgimento della seguente pratica:
a) Sollevo “CHINA STAR TRAVEL SERVICE” da ogni responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella lavorazione della pratica a
cause non imputabili a loro quali:
- ritardi, mancate consegne e/o smarrimenti da parte dei corrieri, del Consolato Cinese di Milano o delle persone da loro delegate;
- variazione senza preavviso delle documentazioni necessarie al rilascio del Visto da parte del Consolato Cinese di Milano;
- chiusure non comunicate da parte del Consolato Cinese di Milano;
- rigetto da parte del Consolato Cinese di Milano dopo la consegna della pratica per motivi non riconducibili a nostri errori o alla nostra
volontà;
- rifiuto d’imbarco sull’aereo o dell’ingresso da parte degli Uffici di Frontiera per motivi non imputabili al Visto Cinese ottenuto
(es. per il cattivo stato del passaporto: scollato, macchiato, rovinato);
- variazione della durata del soggiorno consentita del Visto rispetto a quella richiesta;
- variazione del numero di ingressi rispetto a quello richiesto;
b) Il cliente non potrà pretendere alcun rimborso o risarcimento per i biglietti d’aereo, hotel ed altro, per mancate partenze a cause non
imputabili a “CHINA STAR TRAVEL SERVICE”, e nel caso in cui:
- le infomazioni da Voi fornite non siano corrette;
- i documenti non siano completi;
- modulo compilato con le informazioni non veritiere;
- il Vostro pagamento non ci pervenga entro la data stabilita, la nostra agenzia non si assume alcuna responsabilità riguardo alla qualità e
alla tempestività del servizio e si avvale della facoltà di aggiungere agli importi dovuti costi ulteriori per la revisione della pratica;
Il cliente è tenuto a controllare i documenti all’atto della consegna. Non si accettano reclami in caso di errori se non comunicati il giorno
stesso della ricezione degli passaporti. Qualsiasi variazione e reclamo a quanto dichiarato dovrà essere concordata per iscritto tramite (posta,
e-mail, etc.) nei termini di Legge.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati con mezzi informatici nel pieno rispetto dei principi stabiliti dal Codice della Privacy
D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, per le modalità di trattamento e esercitare i diritti a Lei riconosciuti dall’art. 7 del Codice
della Privacy e dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, potrà consultare la pagina web: www.vistopercina.it/privacy.
Firma per l’accettazione delle Condizioni Generali dei Servizi e delle Tariffe Praticate dall’Agenzia consultabili sul sito
www.vistopercina.it/costi, e per il Consenso al Trattamento dei Dati Personali.

Data __________________

Firma ___________________________________

