SCHEDA D’ISCRIZIONE – SUMMER CAMP 2016
Dati partecipante (Come riportato sul documento d’Identità)
Cognome e nome:_______________________________________________________________________________________________ Sesso: __________
Data di nascita: _______________ Luogo: ___________________________________________________________________________________________
Residenza: ____________________________________________________________________________________________________________________
Città: ___________________________________________________________________________________ Provincia: ____________ CAP: ____________
Contatto email: _______________________________________________________ Telefono: __________________________ Fax: __________________
E’ affetto da problemi di salute/allergie? ______________________________________ Cure in corso: __________________________________________
Tipo di Documento: ________________________________________ Numero Documento: ________________________ Data rilascio: _______________
Data di scadenza: ____________________ Paese di emissione: __________________________________________________________________________

Sottoscrittore (Genitore o chi ne fa le veci)
Cognome e nome:____________________________________________________________________________________________ Sesso: _____________
Data di nascita: __________________ Luogo: ________________________________________________________________________________________
Residenza: ____________________________________________________________________________________________________________________
Città: ________________________________________________________________________________ Provincia: _____________ CAP: ______________
Contatto email: _____________________________________________________ Telefono: _________________________ Fax: _____________________

Dati per fatturazione (i dati forniti non possono più essere modificati)
Cognome e nome / Ragione sociale:________________________________________________________________________________________________
Indirizzo:

________________________________ Codice fiscale / Partita I.V.A.: ______________________________________

Programma SUMMER CAMP
Località: Agrigento - Centro scelto: Hotel Akrabello (AUT. 32/S9 – TUR. del 10/03/2016)
Periodo: dal ______ al ______ e dal ______ al ______ giugno 2016 (indicare il periodo o i periodi d’interesse)
Tipologia di corso: 25 ore di lezione a settimana con insegnanti madrelingua qualificati
Tipo di sistemazione: 6 notti in hotel con pensione completa e camere multiple

Specifiche pagamenti
Quota partecipazione con prenotazione entro il 30/04/2016: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- € 470,00
Quota anticipo entro il 30/04/2016: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ € 250,00
Quota saldo finale entro il 28/05/2016: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- € _________________
Iscrizione ed apertura pratica: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- € 50,00
Assicurazione: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ € 20,00
- Quota partecipazione con prenotazione entro il 30/04/2016: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- € 470,00
- Quota partecipazione con prenotazione entro il 15/05/2016: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- € 550,00
Supplementi extra
Borsa viaggio: --------------------------------------------------- € ______________ Giorno extra: -------------------------------------------------------------- € ______________
Escursioni opzionali: ------------------------------------------- € ______________ Assicurazione annullamento per malattia: ------------------------- € ______________
Assicurazione supplementare: ------------------------------ € ______________ Esami Cambridge English ----------------------------------------------- € ______________
Altro: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- € ______________
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Firme e sottoscrizioni

- Il sottoscritto accetta il prezzo del pacchetto e dei servizi prescelti così come risulta dalla scheda d’iscrizione e dal programma autorizzato, nei termini e con le modalità di
cui alle “Condizioni Generali di contratto” e all’”Addendum” come di seguito riportate ed allegate, che dichiara di aver ricevuto in copia e inoltre riconosce che tali sono
state portate a sua conoscenza prima della sottoscrizione.

data e luogo

firma

- Approva ai sensi degli art.1341 e 1342 C.C le clausole dalla numero 1 alla numero 18 delle “Condizioni Generali di contratto” e l’Addendum allegati. Approva specificamente la

clausola n. 4 pagamenti, la clausola n.5 modifiche del pacchetto turistico, la clausola n.6 recesso del consumatore, la clausola n.17 forza maggiore, la clausola modalità
d’iscrizione, la clausola garanzie opzionali, la clausola tasse aeroportuali e bagaglio, la clausola contratto di viaggio, la clausola reclami.

data e luogo

firma

- Il sottoscritto da il consenso al trattamento dei dati personali e dichiara anche in nome e per conto del partecipante di aver ricevuto e letto l’informativa sul

trattamento dei dati personali contenuta all’interno delle “Condizioni Generali di contratto”. Il sottoscritto presta il consenso al trattamento (IVI inclusi) il consenso alla
comunicazione a terzi dei dati sensibili del partecipante eventualmente forniti per le finalità descritte nell’informativa sopra citata.

data e luogo

firma

- Il sottoscritto ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n. 633 del 1941 sul diritto d’immagine autorizza l’uso della pubblicazione di tutte
le immagini e video su tutti i canali di diffusione di Eurolingue School s.r.l. e Paraiba Travel s.a.s (catalogo, sito internet, social network, etc) raccolte durante lo
svolgimento della vacanza studio senza che ne venga mai pregiudicata la dignità e il decoro. Gli eventuali servizi di posa sono da considerarsi in forma del tutto gratuita.

data e luogo

firma

- Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei
dati personali per la ricezione di informazioni, comunicazioni e promozioni da parte di tutti i canali di diffusione di Eurolingue School s.r.l. e Paraiba Travel s.a.s.
SI

NO

data e luogo

firma
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