A richiesta da pagarsi in loco:
• corso di equitazione di 1 ora al giorno
con istruttore € 70 settimanali
• corso di tennis di 1 ora al giorno
con maestro € 40 settimanali
• due prove complete di arrampicata € 20
• due sessioni di tiro con l’arco € 20
• corso di golf di 6 ore alla settimana
con maestro federale € 95 settimanali

Domanda di iscrizione 2021
New English in Italy sas • Sede Legale: Corso Ferrucci, 15 • 10138 TORINO
Tel. 0114347984 - 0114333723 • Fax: 0114305315
E-mail: info@newenglishinitaly.it • Sito: www.newenglishinitaly.it

Coll ...............................................................

COGNOME .............................................................................................. NOME ..........................................................................
NATO IL ................................................................ A .......................................................................... SESSO: M ❑

F❑

RESIDENTE A .................................................................................. PROV ............................................ CAP..............................

Privacy
New English in Italy sas informa che:
1. il trattamento dei Vostri dati personali, comunicati da Voi o da terzi, sarà in esecuzione degli obblighi legali e contrattuali connessi
alla attività di New English in Italy sas, nonché - per quanto riguarda il materiale fotografico - a mero scopo pubblicitario;
2. il Conferimento dei Vostri dati personali è obbigatorio per quelli che vengono trattati da New English in Italy sas al fine
di adempiere ai doveri contrattuali, mentre è facoltativo per gli altri, tra cui quello pubblicitario. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/2003;
3. titolare del trattamento dei Vostri dati personali è esclusivamente New English in Italy sas. Dichiarazioni di consenso/dissenso
al trattamento dei dati personale ex artt. 23, 26 e 43 del d.lgs 30 giugno 2003 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché
ex Regolamento Generale dell’Unione Europea (GDPR) 2016/679.
Pienamente informato ex art. 13 d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 sul trattamento dei propri dati personali,
il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................
Nato/a a ..................................................................................... il .............................................................
residente in ............................................................................................................................................
Legale rappresentante di .......................................................................................................................
A) ai sensi dell’art. 23 d. lgs. 196/2003 esprime/nega il proprio consenso al trattamento degli stessi da parte di New English
in Italy sas; (*)  accetto  non accetto
B) ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo 2016/2017 esprime/nega il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili
compresa la pubblicazione delle immagini del rappresentato, sia sul sito www.newenglishinitaly.it, che sulla pagina Facebook New
English in Italy, con finalità informative e promozionali; (*)  accetto  non accetto
C) per quanto concerne la possibilità di diffondere i dati personali, ai sensi dell’art. 23 d. lgs. 196/2003 esprime/nega il
proprio consenso; (*)  accetto  non accetto
D) per quanto concerne il trasferimento dei dati personali (anche “sensibili”) all’estero, ai sensi dell’art. 43, primo comma,
lettera a, del d. lgs. 196/2003 esprime/nega il proprio consenso.) (*)
 accetto  non accetto
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla Privacy presente nella sezione ‘Note Legali’ sul sito: www.newenglishinitaly.it
data ............................................................... Firma ...........................................................................................................
(*) (Segnare l’espressione che interessa)

VIA ...................................................................................... NR. ............................ TEL. ............................................................
Recapito tel. durante il soggiorno .......................................................................................................................................
Nome e cognome del legale rapp.te del minore .....................................................................................................................
Codice fiscale del legale rapp.te ..............................................................................................................................................
Codice fiscale del partecipante ...............................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................................................
Nome scuola frequentata ..................................................................... Tipologia ............................................. Classe ...........
Indirizzo ............................................................................................................ Città ...........................................................
Cognome Insegnante di inglese ....... ................................................................... Anni di studio della lingua ..............................

Localita’ e periodo:
Proposta scelta:

PRAGELATO ❑ Dal 4/7 al 10/7/21

❑ Dall’11/7 al 17/7/21

❑ Dal 18/7 al 24/7/21

A Sport Inglese Divertimento ❑
B RECUPERO MATERIE
❑ Materie scelte: ..................................................................................................................
Desidero stare in camera con ......................................................................................................................................................................
Autorizzazione dell’esercente la potestà sul minore alla pratica di attività ludico motorie e sportive a carattere
non agonistico SI ❑ NO ❑
Esigenze particolari - Problemi di salute del minore ...........................................................................................................................
❑ Sconto prenotazione entro 31//01/21 (€ 80,00) (Proposta A)

❑ Sconto fratello/sorella (€ 50,00) (Proposta A e B)

Procedura di iscrizione 2021

❑ Sconto prenotazione entro 15/03/21 (€ 50,00) (Proposta A)
❑ Sconto convenzioni particolari (Proposta A e B) ....................
❑ Sconto seconda settimana (€ 130,00)* Giorno extra € 80,00 + Sconto seconda settimana € 50,00

Una volta scelto il tipo di soggiorno studio più adatto alle esigenze del minore, compilate in ogni sua
parte la domanda d’iscrizione New English in Italy sas 2021 e il modulo per la Privacy e fateli pervenire
agli uffici New English in Italy sas unitamente alla caparra di € 275,00 (comprensiva delle spese di
apertura pratica e copertura assicurativa). L’iscrizione diviene definitiva con la conferma della
disponibilità del posto da parte di New English in Italy sas. Il saldo dovrà essere versato
improrogabilmente entro e non oltre 30 giorni prima dell’effettivo inizio del corso annuale prescelto per
la settimana “Sport Inglese Divertimento” (Proposta A), mentre per la settimana “Recupero materie con
sospensione di giudizio” (Proposta B) dovrà essere corrisposto entro il 30 Giugno 2021. Per le iscrizioni
effettuate nei 30 giorni immediatamente precedenti l’inizio del soggiorno (Proposta A) e nei 15 giorni
immediatamente precedenti l’inizio del soggiorno (Proposta B), è richiesta l’intera quota.
La domanda d’iscrizione e il modulo Privacy possono anche essere compilati direttamente on line sul
nostro sito: www.newenglishinitaly.it

Caparra € 275,00 ............................................................................................................................................................................................
Saldo € ...............................................................................................................................................................................................................
Pagamento rateale SI ❑
NO ❑

Il pagamento può essere effettuato presso i nostri uffici, o mediante bonifico bancario a favore di
New English in Italy sas presso:

Deutsche Bank - Torino - IBAN IT32 O 031 0401 0030 0000 0821 672
In caso di bonifico si prega di inviarne copia a: info@newenglishinitaly.it

Data .............................................. Firma del legale rapp.te del minore ..............................................................................................
Le condizioni Generali sono consultabili sul nostro sito:
www.newenglishinitaly.it/summer-camp/14-18-anni/condizioni-generali.html
oppure leggendo questo codice con uno smartphone, utilizzando l’apposita App
Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente dopo averle lette in ogni loro parte le disposizioni delle Condizioni
Generali. Sottoscrive in particolare, per espressa approvazione ex art. 1341C.C. le clausole numero 4 (quote), 7 (reclami),
8 (rinunce), 9 (assicurazioni), 10 (norme di comportamento), 11 (responsabilità dell’Organizzazione), 13 (responsabilità dei
partecipanti al soggiorno) e 14 (foro competente).

Data .............................................. Firma del legale rapp.te del minore ..............................................................................................

