FORMULARIO FRIGERIO VIAGGI NETWORK FRIENDS
Ragione sociale agenzia (specificare):
Unica sede

Specificare n° altre filiali (se esistenti):

Indirizzo:
Via / P.za

CAP

P. IVA:

Città
Agenzia aperta dal:

Cognome e Nome del titolare:
Recapiti telefonici:
Fax:

Orari preferiti:
e-mail:

Faccio parte di un altro Network
Sì
Se Sì, quale:
Scadenza contratto:

No

Locazione agenzia ed informazioni generiche:
Zona residenziale
Centro storico

Zona commerciale / Servizi
Centro commerciale

Mi occupo dell'attività:
Da solo
con n°
Soci

con n°
con n°

Dipendenti
Familiari

Giro d’affari indicativo anno precedente (specificare per ogni voce):
Turismo terzi - pacchetti T.O. €
Organizzazione diretta, gruppi, quote nette ecc. €
Altro (specificare): €
Indica i 5 T.O. con cui realizzi più fatturato:
1.
3.
5.

2.
4.

Prov.
/

/

CRS utilizzato:
Galileo
Amadeus

Sabre
Worldspan

N° segmenti anno precedente:
Codice IATA (specificare):

BSP:

Volume biglietteria anno precedente:
Aerea €

Ferroviaria €

Come sono venuto a conoscenza di Frigerio Viaggi Network e in particolare della sua formula Friends:
Internet:

www.frigerioviagginetworkfriends.com

altro (indicare)

Riviste di settore:

TTG Italia
Guida Viaggi
Millionaire
altro (indicare)

L’Agenzia di Viaggi
AZFranchising
Annunci riviste di settore

Fiere:

BIT- Milano
altro (indicare)

TTG Incontri - Rimini

Altre fonti:

Passaparola
Mail

Associazioni di categoria
Cliente Frigerio Viaggi

Autorizzo Frigerio Viaggi Network Srl al trattamento dei miei dati personali al solo scopo di ricevere informazioni di carattere commerciale. I dati raccolti
non saranno diffusi o comunicati a terzi o ceduti ad altre società. Inoltre i dati resteranno a disposizione per eventuali variazioni o per la cancellazione
ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo n.196/2003 in vigore dal 01.01.2004. Posso in ogni momento chiederne la rettifica, l'aggiornamento e/o la
cancellazione segnalandolo per iscritto alla vostra società, inviando una e-mail con oggetto "richiesta cancellazione" all’indirizzo info@frigerioviaggi.com.

Nome e Cognome (firma leggibile se inviato via fax)

Data di compilazione

/

/

