
Se acquisti i prodotti indicati dal consulente vendite Domus Srl, per un importo imponibile 
di oltre 5000 euro, potrai ottenere immediatamente una card Quaderno di Viaggio che ti 
consentirà di accedere al sito www.quadernodiviaggio.com per vedere tutte le vacanze e 
gli oggetti a tua disposizione, e di contattare gratuitamente il Servizio Assistenza Clienti 
Quaderno di Viaggio al numero verde 800.801.013 per prenotare la vacanza od ordinare il 
regalo senza alcun costo. La card avrà validità di un anno dalla data di emissione (termine 
entro il quale dovrà essere iniziato il viaggio). 

 
Cosa comprenderà la card 
 
Se sceglierà una vacanza la card comprenderà: 
• Tutto quanto indicato sul catalogo del tour operator organizzatore come compreso nelle 
quote; 
• le quote d’iscrizione e le assicurazioni obbligatorie. 
 
Saranno a Suo carico: 
• il costo per l’ottenimento dei visti d’ingresso per i Paesi che li richiedono; 
• il costo delle tasse d’imbarco eventualmente richieste dai Paesi di destinazione; 
• le assicurazioni facoltative; 
• quanto non indicato come compreso nelle quote dal catalogo del tour operator 
organizzatore. 
 
Per quanto attiene al contratto di viaggio farà fede quello pubblicato dal tour operator sul 
suo catalogo.  
Se sceglierà un oggetto la card comprenderà la consegna al Suo domicilio o franco 
concessionario per i motocicli , i gommoni e le autovetture. Tutti i prodotti sono coperti 
dalla garanzia convenzionale del produttore. Una volta effettuato l’ordine non potrà più 
essere modificata la scelta del premio. Il promotore si riserva di sostituire il premi 
eventualmente non più disponibili sul mercato con altri simili di pari o maggior valore.  
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Domus Srl, quale Titolare del trattamento dei dati personali, garantisce il pieno rispetto 
della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nello specifico il 
D.lgs. N. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e, a partire dal 
25 maggio 2018, il regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).  Il trattamento dei dati personali 
del Cliente avverrà con le modalità e per le finalità riportate nell’informativa resa, ai sensi 
della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, al momento 
dell’adesione alla campagna promozionale e nell’integrazione all’informativa resa al 
momento dell’eventuale compilazione del questionario di profilazione. 
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