SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE LEARNING EXPERIENCE 2019/2020
Compilate e inviate la seguente scheda all’indirizzo e-mail learningexperience@trinityviaggistudio.it allegando una copia del documento d’identità.
Per la scrittura a mano si prega di compilare in stampatello. I seguenti campi sono tutti obbligatori.
COGNOME...................................................................................................................................................NOME............................................................................................................................................................DATA DI NASCITA ...............................................................................................
LUOGO DI NASCITA...............................................................................................................NAZIONALITÀ.................................................................................................................CODICE FISCALE...............................................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA......................................................................................................................................................................N° CIVICO.......................CAP................................CITTÀ..............................................................................................PROVINCIA ........................
CELLULARE PARTECIPANTE.........................................................................................................................................................E-MAIL PARTECIPANTE..............................................................................................................................................................................................................................
TELEFONO FISSO..........................................................................................................E-MAIL DI UN GENITORE O DI UN RAPPRESENTANTE LEGALE (obbligatorio).........................................................................................................................................................................
CELLULARE MADRE.............................................................................................................................................................................CELLULARE PADRE....................................................................................................................................................................................................................................
ALLERGIE O PROBLEMI DI SALUTE (obbligatorio).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SCUOLA FREQUENTATA...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CLASSE............................................................SEZIONE...........................................COGNOME E NOME PRESIDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
COME CI HAI CONOSCIUTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SELEZIONARE IL PROGRAMMA SCELTO
◻ USA

◻ CANADA

◻ GRAN

BRETAGNA

◻ IRLANDA

◻ AUSTRALIA

◻ NUOVA

ZELANDA

◻ SUDAFRICA

◻ FRANCIA

◻ GERMANIA

◻ SPAGNA

SELEZIONARE LA DURATA
◻ MESE ◻ BIMESTRE ◻ TERM ◻ SEMESTRE ◻ ANNO ACCADEMICO ◻ BIENNIO

APPORRE LE 2 FIRME RICHIESTE DI SEGUITO

Il contraente dichiara, anche in nome e per conto degli altri viaggiatori:
1. di aver prima della compilazione della presente proposta ricevuto il modulo standard previsto dal Codice del Turismo allegato A con le informazioni dei diritti previsti in favore dei viaggiatori;
2. di aver ricevuto copia del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi e del programma di viaggio, con le relative condizioni generali di contratto o di aver visionato il programma pubblicato sul sito web;
3. di aver letto il presente contratto e di accettare le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore, pubblicate nel catalogo e\o nel suo sito web, che formano parte integrante del contratto stesso tra cui, in particolare le spese di recesso, la scheda
tecnica e gli obblighi previsti in capo al viaggiatore;
4. di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento delle spese di risoluzione standard – come previsto dall’art. 41 comma 2 del Codice del Turismo. Le spese di recesso sono indicate
dall’organizzatore alla voce PENALI DA RECESSO e pubblicate nelle condizioni generali di contratto. In caso di pacchetto su misura il contraente dovrà rimborsare all’organizzatore tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (es. voli non rimborsabili,
penalità applicate dalle strutture alberghiere), oltre quanto indicato in contratto quale liquidazione del danno alla parte contraente pronta all’adempimento. In caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali il viaggiatore può recedere entro cinque giorni
senza penali e senza fornire motivazioni. Tale diritto è escluso in caso di offerte speciali con tariffe diminuite rispetto a quelle correnti. (art. 41 c.7 codice turismo), nonché per i contratti a distanza ai sensi dell’art. 47 c.1 lett. g) codice consumo;
5. di aver letto e di accettare le condizioni di assicurazione, tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro e di essere stato informato che l’apertura del sinistro, l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice e la gestione
del seguito del sinistro sono onere del viaggiatore;
6. di aver verificato l’esistenza e le modalità di fruizione delle garanzie previste dall’art. 47 del Codice del Turismo, relative alla garanzia contro il rischio di insolvenza e\o fallimento dell’organizzatore e del venditore;
7. di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio (inclusi eventuali minorenni o stranieri);
8. di aver acquisito informazioni circa la situazione sanitaria e socio-politica dello Stato ove avrà luogo il viaggio o la vacanza e dell’opportunità di verificare prima della partenza le indicazioni ufficiali di carattere generale fornite dal Ministero degli Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sul sito dell’OMS tramite il sito www.who.int;
9. di essere stato informato della possibilità di cedere il contratto ad altro viaggiatore che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di partenza, dietro pagamento delle spese amministrative e di
gestione delle pratiche , risultanti dalla cessione e dei costi effettivi della cessione (vedere quanto previsto al paragrafo “SOSTITUZIONI” della scheda tecnica);
10. di essere stato informato che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere comunicato in loco dal viaggiatore SENZA RITARDO direttamente all’organizzatore.
11. di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta, accettazione che verrà comunicata tramite conferma di prenotazione dei servizi (Estratto Conto) all’indirizzo e-mail del
proponente o, ove richiesto, in altre modalità;
12. di essere a conoscenza che la presente proposta contrattuale rientra nella tipologia di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo; è pertanto escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 c.1 lett. g) del Codice del
Consumo.
Il contraente dichiara di essere a conoscenza che il minore, che soggiorna in famiglia o in residence, effettua il tragitto da casa a scuola e viceversa autonomamente anche al rientro dalle attività serali (salvo diversamente specificato) e dichiara di comprendere i
rischi che questo comporta e di assumerli consapevolmente sollevando da qualsiasi responsabilità l’agenzia organizzatrice Trinity ViaggiStudio S.r.l.
Il sottoscritto solleva l’agenzia organizzatrice Trinity ViaggiStudio S.r.l. anche nel corso di iniziative autonomamente assunte dallo stesso figlio, ivi compresi i momenti di riposo o svago e le attività non previste dal programma. Il sottoscritto è a conoscenza, inoltre,
del pacchetto assicurativo, nonché delle condizioni generali e del regolamento operativo di Trinity ViaggiStudio che si impegna a prestare le misure di assistenza imposte dal criterio di diligenza professionale unicamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto.

Luogo e Data...............................................................Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale)............................................................................................................................................................................................................................
Seconda firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, dopo averle lette in ogni loro parte, le disposizioni delle Condizioni Generali ai n. 3,7,8,9,10,11,12,13,14,15
e di provvedere al versamento del saldo 40 giorni prima della partenza, fatta eccezione per i programmi di durata pari o superiore ad un semestre accademico per il quale è richiesto il pagamento del saldo il
mese successivo all’iscrizione.
Luogo e Data...............................................................Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale)............................................................................................................................................................................................................................
Seconda firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIVA E CONSENSI EX ART 7-9-13 REGOLAMENTO GDPR 679/2016

I dati e i documenti raccolti attraverso la presente scheda saranno trattati da Trinity Viaggi Studio Srl, via Don Gnocchi 4, 20128 Milano per le finalità connesse alla corretta gestione del viaggio sottoscritto e relativi adempimenti contabili e fiscali. Il loro mancato
conferimento determina l’impossibilità di portare a termine quanto previsto dal contratto. I dati saranno conservati per la durata prevista in materia contabile e fiscale e necessariamente condivisi con tutti i partner coinvolti nell’erogazione del servizio tra cui:
compagnie aeree, famiglie ospitanti, college, accompagnatori, nonché con tutte le strutture che supportano Trinity nell’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e legali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dal capo III del Regolamento 679/2016
contattando direttamente il suo referente presso Trinity ViaggiStudio.

CONSENSI ESPLICITI:
1. Nei casi di viaggi EXTRA UE: l’interessato acconsente all’invio all’estero dei dati raccolti al fine di poter portare a termine quanto previsto dal contratto (art.49 GDPR). Un rifiuto determinerebbe l’impossibilità
di eseguire quanto previsto dal contratto.
FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Del partecipante,o,se minorenne,dei genitori o del tutore legale
2. Trattamento di dati particolari (sanitari): l’interessato autorizza Trinity Viaggi Studio a trattare le informazioni sanitarie raccolte al momento dell’iscrizione per gli scopi specificati nell’informativa fornita e
strettamente collegati alla corretta esecuzione di quanto previsto dal contratto (art.9 GDPR) . Un rifiuto determinerebbe l’impossibilità di eseguire quanto previsto dal contratto.
FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Del partecipante,o,se minorenne,dei genitori o del tutore legale
3. Pubblicazione delle foto: l’interessato autorizza Trinity Viaggi Studio ad utilizzare la sua immagine su tutti i suoi canali di comunicazione (sito, social, stampa,ecc), fermo restando che La presente
autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.La presente autorizzazione è a titolo gratuito e un eventuale rifiuto non determinerebbe alcuna
ricaduta sull’erogazione del servizio
FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Del partecipante,o,se inferiore ad anni 16, dei genitori o del tutore legale
4. Comunicazioni promozionali: l’interessato autorizza Trinity Viaggi Studio ad utilizzare la mail indicata per l’invio di comunicazioni promozionali ed iniziative di marketing. Un eventuale rifiuto non
determinerebbe alcuna ricaduta sull’erogazione del servizio
FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Del partecipante, se inferiore ad anni 16, dei genitori o del tutore legale
PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI WWW.TRINITYVIAGGISTUDIO.IT/PRIVACY

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA
CODICE PRATICA.........................................................................................IMPORTO ACCONTO....................................................................DATA ACCONTO..................................................................................................................................................................................................................

