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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2018 
 

Compilare in stampatello ed inviare a Enjoy Orma Tour.       E-mail: vacanzestudio@ormatour.com 
 
Nome e cognome del padre__________________________________________________ cell. ___________________________ 
Nome e cognome della madre _______________________________________________cell. ___________________________ 
 

DATI DEL PARTECIPANTE  Come riportati sul documento 
Cognome _______________________________________  Nome ______________________________ sesso __________________ 
nato a __________________________________ prov. ______________il _________________________età ____________________ 
codice fiscale _________________________________________ residente a ________________________prov. ____________ 
via___________________________________________________________ n. _____________ cap. _____________________________ 
Cell. partecipante _______________________________________ tel. principale famiglia____________________________ 
e-mail di un genitoreper invio documentazione ___________________________________________________________ 
documento d’identità del partecipante valido per l’espatrio    PASSAPORTO ☐CARTA IDENTITà☐ 
numero __________________________ paese di emissione _____________________data di rilascio__________________ 
data di scadenza __________________________ nazionalità_______________________________________________________ 
Il partecipante ha problemi di salute?      SI ☐     NO ☐  Se sì specificare ________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Il partecipante ha intolleranze alimentari/allergie?     SI ☐    NO ☐  Se sì specificare___________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SPAZIO RICHIESTE/SEGNALAZIONI  

 

 

SOGGIORNO RICHIESTO 
Destinazione ______________________________________________dal ______________________al________________________ 
Sistemazione in:    famiglia ospitante ☐ Residence/College/Campus/Hotel☐ 

Viaggio:   organizzato come da programma ☐       organizzato personalmente ☐ 
 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
IO SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________allego acconto di € _______________ 
(Cognome e nome del genitore o di chi esercita la patria potestà sul minore) 
 
�    FIRMA______________________________________________ 
Ai ragazzi fino a 15 anni non è concesso uscire alla sera se non con un accompagnatore. Per i ragazzi tra i 15 
e i 18 anniil consenso ad uscire alla sera non accompagnati deve essere espresso al momento dell’iscrizione  
e lo studente devecomunque impegnarsi a rientrare entro le 23:00 e Enjoy Orma Tour declina ogni 
responsabilità relativa alla tutela delpartecipante e alle garanzie del suo rientro. 
Preso atto di quanto sopra AUTORIZZO ☐  NON AUTORIZZO ☐ _________________________________alle uscite serali. 

L’invio del presente modulo, con qualsiasi mezzo, costituisce accettazione espressa e 
vincolante del contratto/informazioni generali che al presente si allega. 
Dichiaro di accettare integralmente le condizioni / informazioni generali e di autorizzare Enjoy Orma Tour ei 
suoi partner locali ad agire “in loco parentis” per il miglior interesse del/la partecipante. 
ACCONSENTO  ☐  NON ACCONSENTO  ☐  al trattamento dei dati personali per l’invio tramite SMS e/o e-mail 
di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletterda parte di Enjoy Orma Tour , in relazione 
alle iniziative proprie e/o delle società collegate. 
 

DATA ________________________________   �  FIRMA _______________________________________ 

mailto:vacanzestudio@ormatour.com


 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)_________________________________________________________                                                                                          

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

                                                                                                   

Codice Fiscale Nr.  

                 

                

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)______________________________________________________                                                                                                

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento delle vacanze 

studio organizzate da Enjoy Orma Tour  dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web 

della AdV e/o social network. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle 

foto da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firme leggibili 

 

                                                          ……..……………………………………………………………………………………………………. 

Luogo …………………………….…… Data: ____ / ____ / ______      

 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, 
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine 
altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui 
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa 
o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei 
danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età 
maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - 
Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso 
espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un 
trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il 
trattamento riguarda dati sensibili. 
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