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Quota di partecipazione a studente per un gruppo di minimo 15 partecipanti (6 giorni / 5 notti)      € 550 
*da verificare eventuale finanziamento mediante bonus statali (ad esempio “Bonus Cultura”) 

PROGETTO QUICKLY 
MODULO DI ISCRIZIONE AL VIAGGIO-STUDIO 
(da riconsegnare compilato in segreteria) 
 
DOMANDA DI PRENOTAZIONE DI PACCHETTI TURISTICI (direttiva 90/314 CEE- Decreto 
Legislativo n.111 del 17/03/95) 

 
SCUOLA SUPERIORE ITALIANA FREQUENTATA DALLO STUDENTE                                                                                                                                    

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE                                                                                                                                                                                        

COD. FISCALE   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                         TEL. / CELL._________________________________                                                                                 

DATA DI NASCITA                                                                                              LUOGO DI NASCITA______________________________________________                                                                                               

INDIRIZZO DI RESIDENZA                                                                                          CITTÀ                                                         PROV.            CAP_________               
*tutti i campi sono obbligatori 

EVENTUALI PROBLEMI (Allergie alimentari, ai peli di animali, etc.), cure in corso: ____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                       
___________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                        

È fatto obbligo ai partecipanti di attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, alle informazioni fornite 

dall’Organizzazione, nonché ai regolamenti e disposizioni amministrative e/o legislative relative al pacchetto turistico. 
  

 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ ai sensi dell’art. 7 del GDPR 679/2016, Regolamento Generale sulla protezione dei dati, 

dichiara di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali: con la presente la informiamo che tutti i dati personali e sensibili, raccolti e trattati 

per l’erogazione del servizio, hanno la sola finalità di raggiungere lo scopo dell’oggetto della presente offerta. I dati saranno trattati nel rispetto dei diritti e della 

libertà dell’interessato. Non sarà effettuata nessuna vendita degli stessi o comunicazione/divulgazione a paesi extra UE. La conservazione dei dati sarà effettuata 

per il tempo necessario all’erogazione del servizio. L’interessato al trattamento potrà in qualsiasi momento richiedere la presa visione, la cancellazione e/o la 

modifica attraverso semplice richiesta scritta. La SIL2000 Srl non si ritiene responsabile dei danni conseguenti alla cancellazione. Il titolare del Trattamento della 

SIL2000 Srl è il legale rappresentante dell’azienda. 

Data  ___________________   Firma del partecipante  __________________________________ 

 

IL CONTRATTO SI CONSIDERERÀ CONCLUSO PER EFFETTO DELL’ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE 

Data  ___________________   Firma del partecipante  __________________________________ 

PAGAMENTO della QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Acconto: € 165 da effettuare al momento dell’iscrizione (ricevuta da allegare alla scheda). 
Saldo: € 385 da versare entro 20 giorni prima della partenza. 

Modalità di pagamento: bonifico bancario presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO SOC. COOP. - 

Agenzia di Fabriano 

             IBAN c/c  IT78R0873121100000060103418 

             intestato a:  SIL2000 S.R.L. 
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