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     RICHIESTA TRASFERIMENTO 
 inviare a: servizi@agenzialanassa.it 
 oppure fax: +39 079  4125812  

 
  
Signor | Mr.: ___________________________ 
 
tel. | phone cell.: ___________________________ 
 
Transfer in Taxi: 
ALGHERO Airport STINTINO - idem viceversa  €    70,00 
OLBIA Airport STINTINO - idem viceversa  €  220,00 
PORTO TORRES STINTINO - idem viceversa  €    45,00 
Altro: ……….………………………………………………………………  €   … ,00 
 
- Le tariffe indicate si intendono per tratta e per un numero massimo di 8 persone. 



ARRIVO a: 

ALGHERO Airport | OLBIA Airport | PORTO TORRES | Altro ……………. 
 

Giorno: ________________ Ore: __________ Volo n°: ____________ 

 
Proveniente da: ______________________________ n° persone: _________ 
 



PARTENZA da Stintino -  Hotel _____________________________________: 

ALGHERO Airport | OLBIA Airport | PORTO TORRES | Altro…………….. 
 

Giorno: ________________ Ore: __________ Volo n°: ____________ 

 
Destinazione per: ______________________________ n° persone: _________ 
 

 
Il sottoscritto s’impegna a comunicare qualsiasi variazione della presente prenotazione all’Agenzia La Nassa 
e a pagare in loco direttamente al taxista il costo totale del servizio, salvo disposizioni concordate e 
approvate con l’addetto dell’ufficio prenotazioni. 
 
Prepagato da: ___________________________ Firma autorizzazione: ____________________________ 
 

INFORMATIVA PER CONFERMA DI PRENOTAZIONE TELEFONICA/ONLINE 

Informativa - Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Silden Srl. La informa che i Suoi dati saranno trattati per la gestione della prenotazione; il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende 
necessario per l’esecuzione del contratto. I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i dati da Lei forniti ci potrebbero 
essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno essere trattati solo con il Suo consenso scritto, 
in mancanza di tale consenso Silden Srl. non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. I Suoi dati non saranno né comunicati, né diffusi. 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Responsabile del Trattamento e le seguenti categorie di soggetti incaricati: Booking. Potrà rivolgersi (anche 
telefonicamente) al Servizio Privacy, presso il Titolare del trattamento, per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri 

diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Silden Srl . con sede in Via Tonnara,  35 – 
07040 – STINTINO. Il Responsabile del Trattamento è il legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare 


