
 

ASSOCIAZIONE “SUMMER SCHOOL – PASSION FOR TRAVELLING” 
VIA A.PALUMBO  n.69,  80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

tel. 3397660536 / fax 178.27.59.804 / e-mail: passionfortravelling@gmail.com 

  
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA VACANZA STUDIO A DUBLINO  

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________CHIEDE che                                                                         

(Cognome e Nome del genitore dichiarante) 

il/la propria/o figlio  possa partecipare con l’associazione “SUMMER SCHOOL – PASSION FOR 

TRAVELLING” alla vacanza studio che si terrà a Dublino (Irlanda) presso il Moyle Park College , con le 

modalità indicate nell’allegato 1 alla presente scheda. Periodo scelto: 3 settimane 08 - 29 Luglio 2018 
 

Dati del partecipante: 
 

 
___________________________________________________ ________________________________________________________ 

             (Cognome)                            (Nome) 

Sesso : | m | f |  Codice Fiscale: |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

nato/a a ___________________________________________________________________________________________(….. )  il |   |   |   |   |   |   | 

residente a_____________________________________________________________________________________(………..)  CAP …|   |   |   |   |   | 

indirizzo _______________________________________________________________________________n.__________ 

numero tel. _____________________________________________ numero cell.del partecipante__________________________ 

Cell.(padre)____________________________Cell.(madre) ________________________________________ 

Eventuale e-mail di contatto ___________________________________________________________________________________ 

Scuola frequentata:  ________________________________________________________________________ 

Problemi di salute/allergie e/o intolleranze alimentari______________________________________________ 

 

TOTALE COSTO VIAGGIO: EURO 2200,00 che è possibile pagare in contanti, con assegno bancario e a 

mezzo bonifico IT27Y0335901600100000156317. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o 

nel modo seguente: 
 

EURO 500,00 all’atto dell’iscrizione 

EURO 500,00 entro 30 giorni dall’iscrizione 

EURO 500,00 entro il 31 marzo 2018 

EURO 700,00 entro il 30 aprile 2018 
 

Desidero alloggiare con (esprimere solo una preferenza)____________________________________________ 

Il genitore richiedente dichiara che è stato informato su ciò che la quota “comprende” e “non 

comprende”attraverso l’allegato 1 che ha ricevuto e che in caso di ritiro dalla partecipazione non ha diritto ad 

alcuna restituzione delle somme versate. Viene, inoltre, consegnato al dichiarante, che accetta in tutte le sue 

parti, l’allegato 2 (foglio illustrativo) che comprende tutte le condizioni Assicurative previste nella quota 

(Responsabilita Civile, spese mediche e bagaglio e infortunio in viaggio) 
 

Si dichiara, inoltre, di essere pienamente consapevoli dell'indirizzo educativo e del carattere cristiano 
dell’istituzione e di collaborare alla realizzazione del Progetto, in coerenza con i principi cui essa si ispira. 
L’Associazione si riserva il diritto insindacabile di escludere dalle attività e di rimpatriare a spese del 
dichiarante, in qualsiasi momento, quanti avessero comportamenti ritenuti non consoni all’ambiente e tali 
da compromettere la vacanza studio.  
 

LUOGO____________________-DATA |   |   |   |   |   |   |FIRMA del richiedente____________________________________________ 
Si allega alla presente: 

1. Copia documenti di identità del partecipante e del dichiarante 
2. n° 1 foto formato tessera e  copia tessera sanitaria del partecipante 

mailto:passionfortravelling@gmail.com


 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - Privacy 

 

Con l’entrata in vigore del codice in materia di protezione dei dati personali (tutela della privacy), l’associazione, in qualità di «titolare» del 

trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 

Con la presente informativa si fa, perciò, riferimento al trattamento dei dati personali che Le sono richiesti in relazione all’iscrizione ed alla 
partecipazione alla vacanza studio. 
La informiamo che la vigente normativa, dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, consentendo il trattamento di quelli necessari all’assolvimento di obblighi di legge o contrattuali. Il trattamento dei dati 
personali del partecipante a e dei suoi familiari, nei limiti suindicati, sarà improntato ai princìpi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti personali. 
La normativa di legge prevede una disciplina speciale per il trattamento dei «dati sensibili», per tali dovendosi intendere quelli idonei a rivelare l’origine 
razziale ed etnica, la fede religiosa, le convinzioni, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
I dati sensibili, previa autorizzazione dell’Autorità Garante,  possono essere oggetto di trattamento esclusivamente con il consenso degli interessati, da 
rilasciarsi in forma scritta ed a seguito di apposita informativa. 
A tali fini, pertanto, Le vengono fornite le necessarie informazioni. 
DATI SENSIBILI 
Il trattamento dei dati personali potrà riguardare, a titolo non esaustivo, le seguenti categorie di dati sensibili: 

 dati idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti in riferimento ad esposizione a fattori di rischio ed all’ordinato inserimento nella comunità discente 
nonché nelle attività scolastiche, parascolastiche ed integrative; 

 dati idonei a rivelare adesioni associative, derivanti da organizzazione di iniziative scolastiche o pubbliche ovvero destinazione di somme ad 
associazioni, fondazioni, ed altri soggetti; e così via; 

 dati idonei a rivelare lo stato di famiglia. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità: 

 adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da leggi, normative comunitarie, contratti, regolamenti, disposizioni impartite dalle autorità  a ciò 
legittimate dalla legge o da organi pubblici di vigilanza e di controllo in materia di istruzione, formazione professionale ed accesso al lavoro, di 
previdenza ed assistenza obbligatorie, integrative e complementari, di igiene e sicurezza, di fisco, di tutela della salute, dell’ordine pubblico e della 
sicurezza pubblica; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria; 

 adempimento delle operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto pedagogico e scolastico; 

 partecipazione ad iniziative scolastiche e parascolastiche di carattere sportivo, turistico, ricreativo, sociale, culturale, artistico, e così via; 

 cooperazione con enti, uffici, associazioni e soggetti, pubblici e privati, per favorire il perfezionamento degli studi, dell ’istruzione e della cultura, la 
messa in relazione con il mondo del lavoro e l’inserimento dell’alunno/a nella società civile. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato: 

 mediante strumenti manuali, informatici e telematici; 

 su supporti cartacei, magnetici e digitali; 

 da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, edotti dei vincoli imposti dalla legge; 

 con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 

 con la comunicazione dei dati, nell’ambito di quanto sopra specificato e per esclusive ragioni funzionali, ai professionisti ed ai centri di elaborazione 
dati incaricati. 

 
DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA 
In ottemperanza delle disposizioni di legge, Ella, in relazione al trattamento dei dati personali, ha inoltre diritto, esercitabile anche con delega o procura 
scritta rilasciata a persone fisiche o ad associazioni: 

 di conoscere l’esistenza di altri trattamenti di dati che possono riguardarLa; 

 di richiedere (con intervallo non minore di novanta giorni, salva l’esistenza di giustificati motivi, tra una richiesta e l’altra) la conferma dell’esistenza 
o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro 
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 

 di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informata, 
non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

 
RESPONSABILE 
Si segnala che il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Regina D’ALTERIO, responsabile del Progetto Summer School.  
 
Il denegato consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità di adempiere esattamente alle obbligazioni nascenti dal rapporto. 

* * * * * 
Dichiaro di avere ricevuto copia della suestesa informativa e do il mio consenso al trattamento dei dati di mio/a figlio/a e degli altri soggetti indicati nella 
scheda informativa. In particolare presto il consenso a che venga autorizzata la sua ripresa in fotografie e filmati da utilizzare esclusivamente nell’ambito 
delle attività ludico ricreative del viaggio vacanza comprese le pubblicazioni sul sito Internet della scuola Marista e sulla pagina Facebook 
dell’Associazione 
 
 

LUOGO____________________-DATA |   |   |   |   |   |   |FIRMA del richiedente____________________________________________ 

 


