SCHEDA DI ISCRIZIONE ESTATE JUNIOR 2021
Compilare e inviare la seguente scheda all’indirizzo junior@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

INDIRIZZO

SESSO

NAZIONALITÀ
N° CIVICO

TELEFONO FISSO

□M

□F

CODICE FISCALE*
CAP

CITTÀ

PROV.

NOME E COGNOME DEL PADRE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE DEL PADRE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

CELLULARE DEL PADRE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

NOME E COGNOME DELLA MADRE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE DELLA MADRE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

CELLULARE DELLA MADRE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

E-MAIL DI UN GENITORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE*

ALLERGIE E/O PROBLEMI DI SALUTE* (allegare documentazione medica)

DOCUMENTO OBBLIGATORIO

□ CARTA D’IDENTITÀ (EUROPA)
N°

LUOGO EMISSIONE

DATA DI EMISSIONE

N°

DATA DI SCADENZA

(rifarla al più presto e comunicare i dati del nuovo dodocumento)

SOGGIORNO A

DAL

NOME ACCOMPAGNATORE (se noto)

SCUOLA FREQUENTATA

□ PASSAPORTO (USA, CANADA E SUDAFRICA)

SISTEMAZIONE IN

□ IN SCADENZA/IN FASE DI EMISSIONE

□ College/Residenza

□ Famiglia

AL

□

CODICE CORSO

Famiglia con studente italiano
(richiesta soggetta a disponibilità) - indicare il nominativo

VANTAGGI E OPZIONI

□

Famiglia con studente straniero
(richiesta soggetta a disponibilità)

PAGAMENTI

□

□

Sconto f ratelli (sconto € 50 al saldo per ciascun f ratello per programmi Junior per l’estate 2021)
NOME FRATELLO/SORELLA

Acconto € 200 + Gestione pratica e spese amministrative € 160 = TOT € 360 al quale farà seguito un secondo
acconto di € 500 entro il 01/04 (per iscrizioni ricevute entro il 28/02)

□ Polizza Annullamento NO WORRIES (€120 per iscrizioni entro il 28/02; €130 per iscrizioni entro il 01/04; €150 per

Acconto € 700 + Gestione pratica e spese amministrative € 160 = TOT € 860 (per iscrizioni ricevute oltre il 28/02 ed
entro il 01/04)

iscrizioni entro il 01/05; €180 per iscrizioni oltre il 01/05)

□ € 60 supplemento pasto per celiaci o diete alimentari specif iche
□ € 95 garanzia contro l’adeguamento valutario per soggiorni di 2 settimane (gratuita per iscrizioni entro il 28/02)
□ € 89 Innalzamento massimale assicurativo spese mediche a € 100.000 (mete extra UE)
□ € 39 assicurazione per malattie pregresse
□ € 95 spese interne di gestione pratica (MAI RIMBORSABILI)
Per RATEIZZAZIONE (richiedibile entro il 30/04) in 8 rate

□

□ Gestione pratica e spese amministrative €160 + saldo (per iscrizioni oltre il 01/04)
□ Contanti
□ Assegno Bancario intestato a Trinity ViaggiStudio S.r.l
□ Carta di credito (solo per iscrizioni online)
L’ACCONTO SARÀ VERSATO
□ Bonif ico Bancario:
TRAMITE:

intestato a Trinity ViaggiStudio S.r.l.
(nella causale indicare il nome del partecipante e il codice del corso, in mancanza di queste
informazioni non sarà possibile registrare il pagamento e la pratica non sarà confermata).

□ € 1.600 □ € 1.800 □ € 2.200

□ esame di certificazione linguistica

IBAN IT71 N 05696 01626 00000 2290X35

□ Voucher (inviaci copia del tuo voucher a junior@trinityviaggistudio.it unitamente alla scheda)

quotazione da stabilire in base all’esame richiesto/disponibile presso il centro (da richiedere entro il 30/04)

CHI POSSIEDE UN VOUCHER DI ALMENO €860 NON VERSO NULLA FINO AL 01/04 (Il pagamento del saldo deve avvenire 50
giorni prima della partenza)

□

FATTURAZIONE:

€ 149 Assicurazione Axa Assistance e Assicurazione H24 (MAI INCLUSA E OBBLIGATORIA)
GLI IMPORTI RELATIVI ALLE OPZIONI FACOLTATIVE VANNO VERSATI UNITAMENTE ALL’ACCONTO E PER QUESTE
OPZIONI NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO IL VOUCHER

098

Estate Junior 2021 | www.trinityviaggistudio.it

□ Fattura intestata al partecipante

□

Fattura intestata a società/persona
f isica diversa dal partecipante

(Per chi desidera un’intestazione della fattura diversa da quella del partecipante è necessario fare richiesta tramite e-mail
all’indirizzo amministrazione@trinityviaggistudio.it in fase di iscrizione. Richieste successive avranno un costo aggiuntivo di
€ 50; si prega di allegare codice fiscale/partita IVA e documento d’identità della persona/società richiedente. I servizi espletati
saranno comunque a nome del partecipante)

APPORRE LE 2 FIRME RICHIESTE DI SEGUITO
Il contraente dichiara, anche in nome e per conto degli altri viaggiatori:
1.

di aver ricevuto le informazioni di cui al modulo standard per i contratti di pacchetto turistico,
allegato alla presente e quindi di essere a conoscenza che la combinazione dei servizi turistici
che viene proposta è un pacchetto ai sensi della Direttiva UE 2015/2302 e che pertanto trovano
applicazione i diritti previsti in favore dei viaggiatori dalla Direttiva Europea;

2.

di essere a conoscenza e di aver verificato le indicazioni ufficiali di carattere generale – ivi comprese
quelle relative alla situazione di sicurezza, anche sanitaria – fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it e la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115;

3.

di essere a conoscenza che le informazioni di cui all’art. 34, comma 1, lett. a) n. 2, del Codice del
Turismo verranno fornite prima dell’inizio del viaggio, con espresso riferimento all’orario dei voli,

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)

soggetti a riconferma nelle 24 ore antecedenti la partenza, eventuali aggiunte di scali non previsti;
4.

di avere ricevuto copia e preso visione del catalogo, ovvero del programma fuori catalogo o viaggio
su misura, relativo al pacchetto o servizio proposto;

Il viaggiatore dichiara di aver preso visione del presente contratto composto: dalle condizioni speciali; dalle
condizioni generali; dal programma prescelto di cui alla sezione del sito web www.trinityviaggistudio.it

5.

di aver ricevuto le informazioni precontrattuali di cui all’art. 34 del Codice del Turismo;

dedicata ai programmi Estate Junior e di accettarlo nella sua interezza.

6.

di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali, la scheda tecnica e le penali

Specificatamente il viaggiatore, agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiara di approvare le seguenti

riportate nel catalogo, depliant, opuscolo, sito web dell’organizzatore, programma da o fuori catalogo

7.

dei prezzi, 5 – obbligazioni di Trinity, 8 – clausola risolutiva espressa, 9 – recesso, 10 – garanzia facoltativa

di avere preso visione e di accettare le condizioni contrattuali delle coperture assicurative acquistate

dopo la partenza, 12 – clausola di ripensamento, 13 – cessione del contratto, 14 – variazioni/annullamento/

in abbinamento al viaggio (ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. h) del Codice del Turismo, nonché di
aver verificato l’esistenza e le modalità di fruizione delle garanzie previste dall’art. 47, relative alla
garanzia contro il rischio di insolvenza e\o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario;
8.

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
all’indirizzo e-mail del\dei proponente\i.

9.

clausole e che le stesse sono state oggetto di trattativa individuale: 3 – contenuto del contratto, 4 – variazione

o viaggio su misura ed in particolare gli artt. 3, 4, 5, nonché da 8 a 24;

contro la penale da recesso prima della partenza, 11 – modificazioni significative delle condizioni contrattuali
forza maggiore/recesso di Trinity, 15 – responsabilità – esonero di responsabilità, 16 – risarcimento del
danno e prescrizione, 18 - rimborsi, 19 – diritto di surrogazione, 20 - assicurazioni, 23 – foro competente, 24
– controversie.
Luogo e Data
Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale)

di essere a conoscenza che – in caso di mancata accettazione della presente proposta di vendita del
pacchetto turistico - i dati personali indicata nella medesima saranno eliminati;

10.

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, calcolate in base al momento del recesso. Le spese di recesso sono indicate
dall’organizzatore alla voce penale e/o spese 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 da altre
organizzazioni), 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

Ai sensi dell’art. 67, Allegato 1, D.Lgs. n. 79/2011 si riporta la seguente clausola delle condizioni generali
ai fini della specifica sottoscrizione
Art. 24 CONTROVERSIE
La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie di cui al D.Lgs. 4/3/2010, n. 28
costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Luogo e Data
Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale)

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;
11.

di essere informato che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere comunicato dal
partecipante SENZA RITARDO;

Il contraente dichiara di essere a conoscenza che il minore, che soggiorna in famiglia o in residence,
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INFORMATIVA E CONSENSI EX ART 7-9-13 REGOLAMENTO GDPR 679/2016
Informativa ai partecipanti sul trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni legislative in

In caso di mancata accettazione da parte dell’Organizzatore della presente proposta di compravendita di
pacchetto\servizio turistico, i dati personali quivi contenuti saranno cancellati.

vigore:

Acconsento al trattamento dei dati □

Si informano i partecipanti e gli eventuali esercenti la potestà genitoriale che i loro dati personali,

CONSENSI ESPLICITI:

il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio,
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto

1.

Nei casi di viaggi EXTRA UE: l’interessato acconsente all’invio all’estero dei dati raccolti al fine di poter
portare a termi ne quanto previsto dal contratto (art.49 GDPR). Un rifiuto determinerebbe l’impossibilità

comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.

di eseguire quanto previsto dal contratto.

Titolare dei trattamenti è l’Organizzatore, come per legge. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa
vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione

Non acconsento al trattamento dei dati □

Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale)

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – dovranno pertanto essere
esercitati verso l’organizzatore. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori indicati nella presente
proposta che i loro dati personali potranno essere comunicati a:

•
•

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

soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa

e strettamente collegati alla corretta esecuzione di quant o previsto dal contratto (art.9 GDPR). Un rifiuto

comunitaria;

determinerebbe l’impossibilità di eseguire quanto previsto dal contratto.

Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex

Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale)

art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina;
- Australia – PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- - Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;Svizzera; - Uruguay.

•

Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della

3.

i suoi canali di comunicazione (sito, social, stampa, ecc), fermo restando che La presente autorizzazione

prenotazione del viaggio (alberghi, famiglie ospitanti, college, partner di Trinity e/o agenzie in loco,

non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La

istituti scolastici, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e

presente autorizzazione è a titolo gratuito e un eventuale rifiuto non determinerebbe alcuna ricaduta

Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).

•

responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio

•

per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali non sussiste una decisione

regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.

di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si
rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né
verso il Titolare o i Titolari del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo:
albergatori, famiglie ospitanti, college, partner di Trinity e/o agenzie in loco, istituti scolastici, vettori
locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di

Pubblicazione delle foto: l’interessato autorizza Trinity Viaggi Studio ad utilizzare la sua immagine su tutti

sull’erogazione del servizio
Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante 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 o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale)

trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto
dalle leggi del Paese ospitante; ciononostante, ove la destinazione prescelta sia verso tali Paesi, con la
sottoscrizione della presente proposta, manifestano espressamente il loro consenso all’invio dei dati
verso gli stessi, pur consapevoli dell’impossibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa europea.

PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI www.trinityviaggistudio.it/privacy-policy

Con la sottoscrizione della presente proposta, il viaggiatore dà quindi per conosciuto ed accettato
tale mancato riconoscimento di adeguatezza da parte della Commissione Europea degli standard di
trattamento dei dati personali nei Paesi meta della vacanza e ciononostante richiede la prenotazione ed
esecuzione del viaggio.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’Organizzatore e sull’esercizio dei
diritti dei viaggiatori, si rimanda al seguente link: www.trinityviaggistudio.it.
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SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA
CODICE PRATICA
IMPORTO ACCONTO

DATA ACCONTO

