Scheda di ISCRIZIONE
SCHEDA DI ISCRIZIONE

scrivere in stampatello

Cognome_______________________________________________ Nome___________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________________________________ n°______ CAP__________
Città _______________________________________________________________ Provincia_____________ Nazione_________________________
Nato a_________________________________________ il____/____/_____ sesso:

M

F

Tel. Casa_______________________________

Codice fiscale studente ________________________________________________

Cell ___________________________________________

Cognome/nome padre _________________________________________________

Cell ___________________________________________

Cognome/nome madre ________________________________________________

Cell ___________________________________________

E-mail (per l’invio di tutte le comunicazioni)____________________________________________________________________________________
Allergie farmacologiche o alimentari/ Malattie___________________________________________________________________________________
FATTURAZIONE: per chi desidera un’intestazione della fattura diversa da quella del partecipante è necessario fornire i seguenti dati:
Persona/ Società_________________________________________________________ Data e luogo di nascita______________________________
Indirizzo_____________________________________________ Codice Fiscale/Partita IVA_______________________________________________
Codice Univoco/PEC _______________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’
ALLEGARE ALLA DOMANDA LA COPIA DEL DOCUMENTO INDICATO
CARTA DI IDENTITÀ n°_______________________
Luogo emissione______________________

PASSAPORTO n°_______________________

Data emissione________________

Data scadenza________________

In scadenza/in fase di emissione (rifare il documento al più presto e inviare una copia tramite mail)
PROGRAMMA PRESCELTO
Soggiorno prescelto:

gruppo

individuale

Località prescelta _____________________________________________________________________ Periodo_________________________
Capogruppo__________________________________________________________________________
Sistemazione in

College

Desidero condividere la stanza con

Famiglia
studente straniero

studente italiano: _____________________________________________

La preferenza indicata è vincolata alla disponibilità della struttura

SCONTI PREVISTI
Sconto Fratelli (- € 120 sul secondo fratello)
Advanced Booking

Nome fratello_________________________________________

iscrizioni entro Dicembre (- € 150)

iscrizioni entro Gennaio (- € 70)

IMPORTO DEI SERVIZI RICHIESTI

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Quota soggiorno
Quota di iscrizione
Supplemento ______________________________
SCONTO

€ 130

ACCONTO VERSATO € ___________ IN DATA_____________
A MEZZO DI:
BONIFICO

ASSEGNO

CONTANTI

TOTALE
PAGAMENTO RATEALE AGEVOLATO: SI
NO
Prevede il pagamento della quota del soggiorno dilazionato in 5 rate mensili a partire dal mese di Aprile con il supplemento di € 50 da versare al momento dell’iscrizione.

FIRMA di un genitore per richiesta pagamento rateale e accettazione delle condizioni ________________________________________________________________
La presente costituisce una proposta contrattuale ed il contratto di vendita di pacchetto turistico si intenderà concluso per effetto dell'accettazione da parte di Globo S.r.l. Il contratto
è regolato dalle Condizioni generali di contratto pubblicate a pag. 75 del Catalogo e dalla vigente normativa (Codice del Turismo). Il viaggiatore o, in caso di minori, chi ne esercita la
patria potestà, dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa, nonché di avere preso visione, di avere ben compreso e di accettare le Condizioni generali
di contratto (ed il catalogo stesso in tutto il suo contenuto o programma allegato fuori catalogo) ivi comprese la scheda tecnica e le penali pubblicate in calce alle Condizioni generali di
contratto.

Data ___________________

FIRMA _______________________________________________

Data ___________________

FIRMA _______________________________________________

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni generali di contratto: nn. 5 (Prezzo), 6 (Modifica o annullamento
del pacchetto turistico prima della partenza), 7 (Recesso del viaggiatore), 10 (Obblighi dei viaggiatori),13 (Limite alla responsabilità dell'organizzatore, 14 (Limiti del
risarcimento), 16 (Reclami e denunce) nonché la clausola denominata "Penali" nella scheda tecnica in calce alle Condizioni generali di contratto.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13

Potrebbe capitare che, per l’espletamento delle pratiche necessarie all’adempimento del presente contratto, il

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) IN RELAZIONE ALLA PROTEZIONE

Titolare debba richiedere e trattare categorie particolari di dati personali ossia dati che rivelino l'origine razziale

DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
GLOBO S.r.l. con sede legale in Milano 20121, P.zza della Repubblica 1/A, La informa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di essere il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei
forniti, per qualsiasi informazione potrà rivolgersi all’indirizzo mail: info@mistergo.it o presso gli uffici in Via
Sant’Antonio 5 – 20122 MILANO (MI), Tel. 02861634, CF e PIVA 11865230152. Le ricordiamo che, secondo
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali anche particolari da Lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio per consentire la fruizione dei
servizi offerti dal Titolare, saranno trattati per le Finalità di Servizio quali: concludere i contratti per i servizi
offerti dal Titolare, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere, adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio), esercitare i diritti del Titolare, (Es. diritto di
difesa in giudizio).
I dati da lei forniti, potranno essere trattati anche per le seguenti Finalità di Marketing: inviarLe via e-mail, posta
e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o
servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
Le comunichiamo, inoltre, che i Suoi dati saranno resi noti ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati e,
quindi, a tutti quei soggetti per i quali la conoscenza del dato è necessaria per poter garantire l’adempimento
contrattuale e la fornitura del servizio (Es. vettori, strutture alberghiere o di soggiorno, tour operator, nonché
fornitori di servizi accessori o complementari ai predetti servizi di viaggio e soggiorno) nonché ad ogni altro
destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia necessaria per l’esecuzione del contratto (Es. istituti bancari
e di credito, autorità aeroportuali, assicurazioni ecc.).
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le sopra indicate finalità, a dipendenti e collaboratori del Titolare
(o delle società del Gruppo) in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema nonché a società terze o altri soggetti (Es. istituti di credito, studi
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; tali dati verranno, però, trattati
solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando tale informativa.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari all’adempimento comporterà l’impossibilità di gestire il rapporto e,
conseguentemente, l’impossibilità di concludere il contratto e fornire il relativo servizio.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, ad opera di
soggetti appositamente incaricati, nel rispetto della normativa e dei principi dettati dal GDPR 2016/679 ed in
modo tale da ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso,
in modo accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. Si segnala inoltre che,
nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il Titolare tratterà i dati
personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di
Marketing.
Il Titolare del trattamento potrebbe richiederLe dati personali consistenti in ritratti contenuti in fotografie e/o
video che, trattati solo previo Suo consenso manifestato in forma scritta, formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie all’adempimento contrattuale, di cui ai punti precedenti della presente
informativa. Al fine di favorire l’espletamento delle pratiche necessarie per adempiere al presente contratto,
GLOBO S.r.l., acquisito Suo espresso consenso per le finalità̀ e modalità̀ rese nella presente informativa, potrà
trasferire i Suoi dati personali sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Nella Sua qualità di interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE 2016/679.
Per maggiori dettagli potrà leggere l’informativa sulla privacy presente sul nostro sito www.mistergo.it o
contattare i nostri uffici ai recapiti indicati sopra.

Firmando la presente io sottoscritto/a dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa che precede e di averne accettato i contenuti.
Luogo e data………………………………
Firma del partecipante…………………………….
Se il partecipante è minorenne:
Firma Madre……………………………...
Firma Padre………………………………………..
Nel caso in cui uno dei genitori non possa essere presente alla sottoscrizione, il genitore presente potrà compilare la scheda allegando alla stessa copia del documento d’identità del genitore assente, sottoscritta dallo stesso per accettazione.

Nel caso in cui la firma venga apposta dal genitore esercente la potestà genitoriale ex art. 337 quater Codice civile, quest’ultimo dovrà allegare alla scheda firmata il documento
che attesta tale titolarità.

Firma del genitore esercente la potestà genitoriale……………………………………. Documento allegato…………………………………
Manifestazione del consenso

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
⎕ Esprimo il consenso
⎕ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa che precede.
⎕ Esprimo il consenso
⎕ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
⎕ Esprimo il consenso
⎕ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing.
⎕ Esprimo il consenso
⎕ NON esprimo il consenso
al trasferimento dei miei dati personali a Stati membri dell’Unione Europea e/o a Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
⎕ Esprimo il consenso
⎕ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali consistenti in ritratti contenuti in fotografie e/o video.

Luogo e data …………………………………….
Se il partecipante è minorenne:
Firma Madre……………………

Firma del partecipante………………………………………….
Firma Padre…………………….

Nel caso in cui uno dei genitori non possa essere presente, il genitore presente potrà compilare la scheda allegando alla stessa copia del documento d’identità del genitore assente, sottoscritta dallo stesso per accettazione.

Nel caso in cui la firma venga apposta dal genitore esercente la potestà genitoriale ex art. 337 quater Codice civile, quest’ultimo dovrà allegare alla scheda firmata il documento
che attesta tale titolarità.

Firma del genitore esercente la potestà genitoriale…………………………. Documento allegato………………………………………

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell’acconto va effettuato disponendo un bonifico bancario sul seguente conto corrente:

BANCA INTESA SANPAOLO
Milano - Agenzia 1876 - Via Giuseppe Verdi 8
IBAN IT92E0306909400100000067861
BIC: BCITITMMXXX

Nel bonifico bancario va indicato come beneficiario GLOBO SRL e nello spazio riservato alla casuale del pagamento si deve
riportare il nome e cognome del partecipante
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