
       Organizzazione tecnica MalanubiAcademy
         Piazza J.F. Kennedy 73, 
         19124 La Spezia
         tel. 0187-1890616 - cell. 320-5680618 
         soggiornistudio@malanubiacademy.it

MODULO DI ISCRIZIONE VACANZA STUDIO 
ATLAS SCHOOL DAL 16 LUGLIO  al 30 LUGLIO  2023 

partenza di gruppo con accompagnatore  (14 ai 17 anni)

(A CURA DELL'AGENZIA) PRATICA DI RIFERIMENTO P/..........................

DATI DELLO STUDENTE PARTECIPANTE - come da documento di identità valido per l’espatrio

Cognome.................................................................Nome......................................................................    ⃣    M     ⃣    F    

Data di nascita.......................................... Età alla partenza.................Luogo.....................................Prov. .................

Cellulare studente..............................................................  Taglia T-Shirt (barrare con X)  ⃣  S    ⃣  M    ⃣  L    ⃣  XL

Dati documento valido per l'espatrio     ⃣   PASSAPORTO    ⃣  CARTA DI IDENTITA'

Numero documento ..............................................................  Data di scadenza ....................................

Email dello studente .......................................................................................................................................................

Nome della scuola frequentata....................................................................................................  Classe ......................

Se possibile desidero alloggiare in camera con..............................................................................................................

Eventuali allergie alimentari (allegare certificato medico)................................................................................................

Eventuali problemi di salute di cui gli organizzatori devono essere al corrente...............................................................

.........................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale ...........................................................

Cognome e Nome del padre..................................................................... Cellulare........................................................

Cognome e Nome della madre..................................................................Cellulare........................................................

email adulto di riferimento  
(stampatello) ..................................................................................................................................................................

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota pacchetto con voli  con sistemazione in famiglia €. 2.250,00

Quota di iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio € 125,00

Assicurazione contro l'annullamento zero pensieri  € 150,00  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Compilare correttamente in tutte le sue parti il modulo di iscrizione da consegnare in agenzia od inviare via mail a:
soggiornistudio@malanubiacademy.it insieme alla copia del versamento effettuato pari a :
euro 500+150 assicurazione+125 Q.I.. Al ricevimento di quest'ultimo, seguirà regolare contratto.
Versamento del secondo acconto euro 1000 entro il 31 Marzo e saldo entro il 1 Giugno. 
I versamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a MalanubiAcademy.

IBAN IT71H0623010743000035908835 intestato a MalanubiAcademy
Causale: DUBLINO 16  LUGLIO +  cognome e nome dell'intestatario del contratto di viaggio (adulto)

Luogo, data ……………………………...... Firma del genitore …………………………………..................................................

INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO – contatto principale (agenzia o genitore o chi ne fa le veci) 
Nome e Cognome.................................................................... 

Codice fiscale .....................................................

Residente a .................................................Via..................................................................................................

C.A.P. ............................email ............................................................................................................................. 

P.IVA .............................................................Codice Univoco  .........................................

CONDIZIONI DI CONTRATTO
1)Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  già  visionato  sul  sito  internet  di  Malanubiacademy,  prima della  compilazione della  presente
proposta, il Modulo Informativo Standard previsto dal Codice del Turismo.
2)Il  sottoscritto dichiara di  aver preso visione, in ogni  sua parte, delle condizioni generali  di  contratto, delle notizie utili  e le
condizioni di assicurazione.
3)In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate (per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita
la  legale  rappresentanza)  accetta,  ai  sensi  dell’art.  1341 e  1342,  le seguenti  clausole contenute  nelle  condizioni  generali  di
contratto di vendita di pacchetti turistici, scheda tecnica e penali di annullamento.

Luogo, data …………………………………… Firma del genitore…………………………………………..................................................

Trattamento dei dati personali – Informativa ai viaggiatori sul trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni legislative in
vigore:
Si informano i viaggiatori che i loro dati personali, 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
comporterà  l’impossibilità  di  perfezionamento  e  conseguente  esecuzione  del  contratto.  Titolare  del  trattamento  è
MalanubiAcademy.  L’esercizio  dei  diritti  previsti  dalla  normativa  vigente  prevede  a  titolo  esemplificativo:  diritto  di  richiedere
l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione 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 separatamente sia verso il venditore\intermediario, sia verso l’organizzatore, i quali procederanno ciascuno per
quanto di propria competenza. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori indicati nel presente contratto di vendita/scheda
di iscrizione che i loro dati personali potranno essere comunicati a:
- soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
-  Paesi  esteri  per  i  quali  esiste una decisione di  Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art.  45 e/o garanzie
adeguate ex art.  46 UE 2016/679,m 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 prenotazione del viaggio (alberghi,
compagnie  aeree,  area  operativo  vendite,  back  office,  contrattazione  voli  charter  e  linea  distribuzione,  assistenza,
amministrazione).
- Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e
formati sul Trattamento dei dati personali.
- Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali non sussiste una decisione 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, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché
tale obbligo di 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.
Con la sottoscrizione del presente contratto di vendita/scheda di iscrizione, 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 ciò nonostante richiede la prenotazione ed esecuzione del viaggio. Per ogni più ampia informazione
sul trattamento dei dati da parte di Lo Studiamondo Srl e sull’esercizio dei diritti dei viaggiatori, si rimanda a quanto pubblicato nel
sito nella sezione privacy.

Luogo, data …………………………………… Firma del genitore…………………………………………..................................................

MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO: accettando le condizioni di partecipazione i genitori, o chi ne fa le veci, del minore o il
partecipante maggiorenne, autorizzano MALANNUBIACADEMY ad utilizzare gratuitamente eventuali foto e/o video realizzati nel
corso del soggiorno per la riproduzione nel proprio materiale promozionale stampato o in formato digitale.

Luogo, data …………………………………… Firma del genitore…………………………………………..................................................

mailto:soggiornistudio@malanubiacademy.it

