MODULO DI ISCRIZIONE

Il presente modulo va compilato a computer in tutte le sue parti, stampato, firmato e spedito via email a info@sportland.travel

Dati anagrafici del partecipante

Dati anagrafici del genitore o di chi ne esercita la patria potestà

Cognome e nome

Cognome e nome
il

Nato a

Tipo di parentela

Indirizzo

Indirizzo

Città

Prov

Cell

Email

Cap

CODICE FISCALE

Altezza

Città

Prov

Telef.

Cell

Cap

CODICE FISCALE

Peso

Taglia

Ruolo

Email

Documento per l'espatrio*

Problemi di salute?

*in corso di validità (allegare fotocopia mezzo email)

NO

SI

Se "SI" allegare certificato medico sottoscrivivendo eventuali problemi (allergia, intolleranze, medicinali, etc.)

Specificare

SISTEMAZIONE

Famiglia

Il partecipante

SETTIMANA SCELTA

Residence

desidera essere alloggiato/a in famiglia con sistemazione in coppia con

20-27 GIUGNO 2020

27 GIUGNO-04 LUGLIO 2020

04-11 LUGLIO 2020

COORDINATE BANCARIE PER I PAGAMENTI
BENEFICIARIO: Sportland Travel srl
UBI Banca: Piazza Firenze, 14 - 20154 Milano
IBAN: IT58B0311101609000000002838 - BIC: BLOPIT22XXX
CAUSALE: indicare nome e cognome partecipante e la destinazione "NEWCASTLE"

DETTAGLI PAGAMENTI: 1.290 euro così ripartite:
ACCONTO di 640 euro entro il 15 Febbraio 2020
SALDO di 650 euro entro il 15 Aprile 2020
IMPORTANTE: Il genitore (o di chi ne esercita la patria potestà) dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni si servizio (si veda foglio successivo). Allega al
presente modulo di Iscrizione la copia della ricevuta del bonifico bancario di acconto. Si impegna altresì a saldare la quota totale dovuta entro 30 giorni prima
dell’inizio del camp

PRIVACY: tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e aggiornamenti. Il sottoscrivente autorizza
Sportland Travel al trattamento degli stessi. Con la firma si autorizza espressamente la pubblicazione di fotografie scattate durante il camp dai fotografici ufficiali.

Data iscrizione

Firma per accettazione

Sportland Travel Srl | Via A. Vivaldi, 1/D - 47841 Cattolica (RN) - P.IVA 02157440419

Allegato 1: Privacy e Trattamento dei dati
Desideriamo informarla che l’art 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) e l’art 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) prevedono la tutela delle persone
e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata il trattamento
dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti e quindi La informiamo che:
- i dati da Lei forniti potranno formare oggetto in relazione allo svolgimento delle prestazioni richiesteci;
- i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del contratto;
- i dati saranno comunicati a Sportland SSDARL per la gestione delle attività sportive;
- i dati saranno comunicati ad altri responsabili esterni solo ai fini dell’esecuzione e miglioramento
dell’erogazione dei nostri servizi, per gestione degli aspetti amministrativi o eventuali obblighi di legge;
- il titolare e responsabile dei sopraindicati trattamenti è Sportland Travel Srl;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento;
La Società (nome: ______________________________________) Accetta □ Non accetta □
per i propri iscritti per cui si è espressamente autorizzati.

le presenti clausole

- durante le manifestazioni verranno scattate fotografie dal fotografo ufficiale che potranno essere
selezionate successivamente per una possibile pubblicazione su web e promozione delle attività sportive;
È necessario fornire un consenso esplicito per concedere la pubblicazione delle proprie foto.
La Società (nome: _______________________________________) Accetta □ Non accetta □
per i propri iscritti per cui si è espressamente autorizzati.

le presenti clausole

Sportland Travel Srl | Via A. Vivaldi, 1/D - 47841 Cattolica (RN) - P.IVA 02157440419

CLAUSOLE CONTRATTUALI
A tutti coloro che non risulteranno in regola con il saldo non prenderanno parte al viaggio e perderanno il denaro versato. Tutti coloro che si
iscriveranno dopo la data di iscrizione indicata nella voce “anticipo” pagheranno una cifra maggiorata di 150 EURO in relazione all’ aumento dei
prezzi per la prenotazione conseguita in un secondo tempo rispetto al resto dei partecipanti. Tale somma è da versarsi al momento dell’iscrizione e
non verrà restituita in caso di recesso.
Le rinunce devono pervenire via mail all’ attenzione della Direzione di Sportland Travel srl in allegato a: info@sportland.travel
 Il partecipante che si ritira dopo l’anticipo e prima del saldo perderà l’anticipo versato.
 Se recesso dopo il saldo e prima del 31 maggio verrà trattenuto l’anticipo versato e il 50% del saldo pari a 325€ per un totale di 640€ + 325€ = 965€
 Se recesso dopo il saldo e dopo il 31 maggio si perderà l’intera quota versata di 640€ + 650€ per un totale di 1290€
NORME DI COMPORTAMENTO:
Nessun rimborso è previsto per i partecipanti che, a causa di un comportamento oltraggioso nei confronti di terzi (famiglia, scuola, insegnanti,
compagni o sconosciuti) vengono allontanati dalla scuola stessa e rimpatriati. I costi di rimpatrio saranno a carico del partecipante, i quali saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire. Inoltre gli studenti HANNO L’OBBLIGO DI RIMANERE IN FAMIGLIA fuori dagli
orari delle attività previste. Tutti i danni arrecati a strutture, cose e/o persone causati dal partecipante sono a carico del/i sottoscrivente/i.
DOCUMENTI PER ESPATRIO
Il partecipante dovrà essere munito di un documento di identità valido per l’espatrio (CARTA D’IDENTITA’, PASSAPORTO)
Se extracomunitario (Svizzero, Statunitense, o quant’altro) dovrà munirsi del VISA CHECK (il visto) per il Regno Unito.
Il documento DEVE essere lo stesso allegato alla domanda d’iscrizione con il quale è stato prenotato l’intero soggiorno. Si prega di controllare la
data di scadenza del documento. Nel caso in cui il partecipante si dovesse presentare il giorno della partenza “sprovvisto di documento o con
documento differente o scaduto,” Sportland Travel srl si ritiene sollevata da ogni responsabilità e le conseguenze saranno a carico del partecipante.
SOGGIORNO
Il partecipante che per cause di forza maggiore (malattia, cause familiari etc.) dovesse rientrare in anticipo non sarà soggetto a rimborsi da parte
di Sportland Travel e le spese del rientro saranno a suo carico. Le date indicate per i nostri soggiorni possono subire variazioni causa vettore aereo
di 24-48 ore.
LA QUOTA COMPRENDE
Volo aereo A/R da uno dei tre aeroporti milanesi; Assicurazione nominativa (Infortunio, morte, spese mediche, R.C. e furto di gruppo) per tutta la
durata del viaggio; Bagaglio a mano da 10kg; 15ore (20 Lezioni) di inglese con insegnante madrelingua a settimana; Trattamento di pensione
completa (pernottamento, colazione, packed-luch, cena); Escursioni e attività; Trasferimenti da/per la scuola all’estero; Certificato di fine corso
valevole come credito formativo; Guida/accompagnatore in loco; Autobus per escursioni in loco; Mappa e informazioni turistiche della
città;Materiale didattico per la scuola (libri).
LA QUOTA NON COMPRENDE
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO. Possibilità di stipularla al prezzo di 150 EURO al momento dell’iscrizione.
La quota non comprende ciò che non è espressamente indicato ne LA QUOTA COMPRENDE.
Inoltre, con la presente esonero la Sportland Travel e gli accompagnatori dalla responsabilità di qualsiasi disguido causato dalle compagnie aeree
(scioperi, maltempo, causa di forza maggiore, ritardi e cancellazioni del vettore aereo); da eventuali uscite serali non autorizzate (vedi norme di
comportamento); da tutti i danni arrecati a strutture, cose e/o persone durante i soggiorni in albergo, college e in famiglia da parte del
partecipante e il conseguente addebitamento a carico del/i sottoscrivente/i (vedi norme di comportamento).
Nome e cognome Padre (o chi ne fa le veci) ________________________________________________________
FIRMA______________________________ DATA_______________
Nome e cognome Madre (o chi ne fa le veci) _______________________________________________________
FIRMA______________________________ DATA_______________
I sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza e di accettare - le clausole contrattuali -, - le norme di comportamento -, i dettagli del pagamento
relativi alla scheda d’iscrizione, e dichiarano inoltre di aver fornito correttamente tutti i dati richiesti. L’omissione e/o una falsa dichiarazione in
oggetto ai dati forniti è di responsabilità dei soli sottoscriventi e solleva l’azienda fornitrice del servizio Sportland Travel srl da qualsiasi responsabilità.
Tutti i dati sensibili forniti sono utilizzati solamente per il soggiorno studio e per eventuali comunicazioni informative o commerciali nel pieno rispetto
della privacy.
Nome e cognome Padre (o chi ne fa le veci) ________________________________________________________
FIRMA______________________________ DATA_______________

Nome e cognome Madre (o chi ne fa le veci) _______________________________________________________
FIRMA______________________________ DATA_______________

