DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO ATTITUDINALE 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.
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

NAZIONALITÀ

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI RESIDENZA

N° CIVICO

CAP

CITTÀ

CELLULARE PARTECIPANTE

MAIL PARTECIPANTE

CELLULARE MADRE

CELLULARE PADRE

TELEFONO FISSO

MAIL DI RIFERIMENTO (obbligatorio)

SCUOLA FREQUENTATA

CLASSE

PROVINCIA

SEZIONE

COGNOME E NOME PRESIDE
ALLERGIE E/O PROBLEMI DI SALUTE (obbligatorio)
COME CI HAI CONOSCIUTO?
SELEZIONARE IL PROGRAMMA SCELTO:

SELEZIONARE IL PERIODO SCELTO:

□ Stati Uniti

□ Irlanda

□ Sudaf rica

□ Spagna

□ Canada

□ Australia

□ Francia

□ Paesi Scandinavi

□ Regno Unito

□ Nuova Zelanda

□ Germania

□ Mese

□ Bimestre

□ Term

□ Semestre

□ Anno Accademico

TRATTAMENTO DEI DATI
Nel rispetto della vigente normativa nel quadro del regolamento UE 2016/679 i dati utilizzati
per l’invio di questa pubblicazione, come quelli che potranno essere forniti da coloro che
aderiranno alle nostre iniziative, anche richiedendo un colloquio, sono raccolti da Trinity
ViaggiStudio, titolare del trattamento, per fornire agli interessati le informazioni richieste sulle
iniziative dei suddetti soggetti, inviando materiale amministrativo-contabile, commerciale ed
informativo. La base giuridica del trattamento è la necessità di dare riscontro alle richieste
dell’interessato o in alternativa il suo consenso in caso di trattamento dei dati appartenenti
a categorie particolari. I dati saranno conservati per il tempo necessario a dare esecuzione in
seguito alle richieste. L’interessato può scrivere al Titolare Trinity ViaggiStudio, via Don Carlo
Gnocchi, 4 20148 Milano accedere ai dati, modificarli, chiederne la cancellazione, opporsi al
trattamento, chiederne la limitazione del trattamento o la portabilità. Può inoltre presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

□ Semestre

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Acconsento al trattamento dei dati personali compresi quelli appartenenti a categorie particolari
eventualmente raccolti per le esigenze e necessità connesse al programma cui ho deciso di
aderire, fermo restando che tali informazioni verranno utilizzate solo per le finalità e per le
modalità precisate nel contratto che verrà eventualmente stipulato con Trinity ViaggiStudio.
PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI www.trinityviaggistudio.it/privacy-policy
INVIARE VIA E-MAIL A learningexperience@trinityviaggistudio.it
oppure via fax: +39 02.48.70.80.99
Luogo e Data
Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale)
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