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(speciﬁcare l’ente di appartenenza)

[SI’] / [NO]

(opzionali)

- [SI’] / [NO]

(cognome e nome)

[M] / [ F ]

Nato/a a ___________________ ( ____ ), il _____ / _____ / _____ - cittadinanza _______________

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
TRASFERIMENTO (in bus o in treno in base alla programmazione viaggi di Social Tour):
[NO] / [SI’ A/R] / [SI’ solo andata] / [SI’ solo ritorno] - ___________________ (da dove? - in base ai luoghi concordati)
VORREI STARE IN CAMERA CON:

______________________________________ (se possibile)
______________________________________ (se possibile)

VORREI STARE IN GRUPPO CON:

______________________________________ (se possibile)
______________________________________ (se possibile)

1° GENITORE (intestatario della fattura)
[PAPA’] / [MAMMA] / [TUTORE] - Cognome ________________________ , Nome _______________________
Residente a _________________________ in [VIA] / [P.ZZA] / [CORSO] _________________________ n° _____
Provincia ________________________ - CAP _________________ , C.F. __________________________________
2° GENITORE
[PAPA’] / [MAMMA] / [TUTORE] - Cognome ________________________ , Nome _______________________
Residente a _________________________ in [VIA] / [P.ZZA] / [CORSO] _________________________ n° _____
Provincia ________________________ - CAP _________________ , C.F. __________________________________

NUMERI E CONTATTI DI REPERIBILITA’ DURANTE IL SOGGIORNO
MAMMA cell. ____________________________ - mail ________________________________________________
PAPA’

cell. ____________________________ - mail ________________________________________________

ALTRI RECAPITI

________________________________ - ____________________ (speciﬁcare parentela)
________________________________ - ____________________ (speciﬁcare parentela)
________________________________ - ____________________ (speciﬁcare parentela)
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QUOTA SOGGIORNO DA LISTINO: ______________ , ______ €
La quota di iscrizione comprende: vitto, alloggio, assicurazione RC e infortuni, animazione, attività formative, assistenza infermieristica, gite e visite come da programma, assistenza bagnanti e lavanderia (dove
prevista). La quota non comprende: viaggio A/R, medicinali e visite mediche speciﬁche, certiﬁcato
medico uso colonie, tutto quanto non previsto ne “La quota di iscrizione comprende”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Una caparra conﬁrmatoria di € 300,00 sarà da pagare al momento dell’iscrizione e della conferma dei posti da parte di Social Tour. Entro e non oltre il 03 / 06 / 2019 dovrà essere
saldato l’intero importo. Eventuali iscrizioni pervenute dopo tale data dovranno essere saldate per intero.
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo Boniﬁco Bancario, riportando sulla causale nome e
cognome del minore, la località del soggiorno, il tema del soggiorno, il turno scelto e inviandone copia
con n° di CRO via fax o e-mail a Social Tour. IBAN: IT 19 V 03069 30530 1000 0006 5379
A cura del/i genitore/i la potestà genitoriale: Dichiaro di aver preso visione del REGOLAMENTO SUMMER CAMP (pag. 47 e 48 del Catalogo
Summer Camp 2019) e delle CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (pag. 49, 50, 51 e 52 del Catalogo Summer
Camp 2019), di averle approvate e accettate integralmente e espressamente, autorizzando la direzione allo svolgimento di tutte le attività
programmate. Dichiaro inoltre di aver preso visione delle clausule assicurative stipulate dalla “ Social Tour s.r.l.” a favore delle attività svolte
in soggiorno, di accettare i massimali e le relative franchigie, valide per tutte le attività svolte e di rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni
eccedente il valore dei massimali.
REGOLAMENTO - Data__________ Firma leggibile madre___________________________ , Firma leggibile padre___________________________
CONDIZIONI G. - Data__________ Firma leggibile madre___________________________ , Firma leggibile padre___________________________
Consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 23 della legge 196/03 e degli artt. 7 e 8 GDPR 679/16 - Appongo la ﬁrma in calce
al presente modulo manifestando così il mio consenso al trattamento dei dati miei e del minore partecipante, nell’ambito delle ﬁnalità e
modalità citate nell’informativa, che dichiaro di aver letto, riportata nel sito www.nuevaidea.it e www.socialtour.eu
Apponendo la ﬁrma in calce manifesto altresì il mio consenso al trattamento dei dati relativi alla salute del minore ai sensi dell’ art. 9 GDPR
679/16 ai ﬁni dell’espletamento dei servizi offerti da Social Tour s.r.l. e Nueva Idea s.r.l.
Data__________
Firma leggibile madre________________________________ , Firma leggibile padre________________________________
Consenso all’uso d’immagini fotograﬁche - Il/i sottoscritto/i in qualità di genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale sul minore partecipante, autorizza/no espressamente e irrevocabilmente le società Social Tour S.r.l. e Nueva Idea S.r.l. e i loro aventi e/o danti causa a qualsiasi
titolo, alla pubblicazione e/o divulgazione mediante, a titolo esempliﬁcativo, depliant, brochure, social network e siti internet atti a promuovere i servizi delle stesse, a titolo gratuito, di tutto il materiale audiovisivo e/ fotograﬁco, nessuno escluso, ritraente e/o riproducente l’immagine
e/o il volto del minore partecipante, realizzato in occasione e nel corso delle attività del soggiorno.
Social Tour S.r.l. e Nueva Idea S.r.l. si impegnano a non fare alcun uso delle immagini che possano risultare lesive della dignità, del decoro o
della reputazione dei soggetti fotografati e/o ripresi.
Data__________
Firma leggibile madre________________________________ , Firma leggibile padre________________________________
Spedire mezzo fax o e-mail a Social Tour e successivamente contattare per conferma della ricezione modulistica

SOCIAL TOUR s.r.l. - TOUR OPERATOR
Via Vacchieri, 7 - 10093 Collegno (TO)
t: 011.78.14.96 - fax: 011.74.35.089
info@socialtour.eu - www.socialtour.eu
Per info relative al soggiorno: Luca: 338.74.95.176 - Luciano: 338.31.05.220

NUEVA IDEA s.r.l. - AGENZIA DI ANIMAZIONE
Via Vacchieri, 7 - 10093 Collegno (TO)
t: 011.78.14.96 - fax: 011.74.35.089
info@nuevaidea.it - www.nuevaidea.it
Per info relative al soggiorno: Dino: 328.75.06.809 - Enrico: 339.75.08.469

