
Modulo di iscrizione 
Summer Camp Ireland 2023

COGNOME

COGNOME

DATI GENITORI

Madre

Padre

NOME

NOME

TEL.

TEL.

TEL. CELL.

TEL. CELL.

EMAIL

EMAIL

COGNOME

DIETE PARTICOLARI

DATE SOGGIORNO:

ISCRITTO

DAL 16 AL 30 LUGLIO 2023

NOME

NATO A

ALLERGIE

SESSO: M F

PROVINCIAIL

RESIDENTE IN

ALTRO

MEDICINE ASSUNTE

VIA CAP

CF

PAGAMENTO
€2.850,00 con pagamento in 2 rate di cui € 850,00 entro il 10 febbraio 2023 e 2000,00€ entro e non oltre il 30 aprile 2023. Pagamento dopo il 10 
febbraio 2023: € 1.000,00 + 2000,00€ entro e non oltre il 30 aprile 2023 fino ad esaurimento posti.  
Riferimento bancario:  Globally Speaking S.r.l.  IBAN IT89U0200805044000103301032
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario oppure con pagamento POS presso la sede della scuola.
Nota bene: Si prega di inserire le seguenti informazioni nella causale:  Summer Camp Ireland 2023 – nome del partecipante

Firma del Genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale _____________________________________________________________

Specificare se madre o padre o chi ne fa le veci _________________________________  Data    _____________________

           SCONTO DI 50€ PER SECONDI E TERZI FIGLI

APPROVAZIONE ESPRESSA Io sottoscritto/a _____________________________________________________________

Dichiaro di conoscere, aver compreso e sottoscritto il contratto allegato alla presente scheda e, ai sensi dell’articolo 1341 C.C., di aver approvato 
specificamente le clausole ivi riportate relative all’iscrizione per il campus estivo della Globally Speaking S.r.l.. 

Trattamento dati personali: La Globally Speaking S.r.l. si impegna a trattare tutti i dati conosciuti in ragione del contratto allegato, solo ed esclusiva-
mente per finalità connesse alla prestazione dedotta. Tali dati non saranno trasmessi a terzi e potrà esserne richiesta in ogni momento la cancellazione 
ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci _________________________________________________________   Data    _____________________

La quota comprende anche la copertura assicurativa.

Sede: Via Prisciano 42, Scala C Interno 3, 00136, Roma • Email: segreteria@globallyspeaking.it • Tel. fisso 06.6456.0338 / mobile 327.9703457

Orario Segreteria: dal Lunedì al Venerdì 10.00 – 19.00 | Sabato 10:00 – 13:00 www.globallyspeaking.it

RICHIESTA: in camera con



Il presente contratto è stipulato tra la Sig.ra /Sig. _______________________________________________________________________________

genitore / soggetto esercente la responsabilità genitoriale di ______________________________________________________________________

Nato a _____________il __________ residente in ______________ via ____________________________________________________________ 

Telefono _________________________________

e Globally Speaking S.r.l., con sede legale in Roma Via Prisciano 42, partita iva 12415031009 e contiene le clausole generali relative all’iscrizione ed 
alla permanenza al campo.

1. Oggetto del contratto
Il presente contratto è stipulato tra il genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale dell’iscritto e la Globally Speaking S.r.l. ai fini dell’iscrizione al
campus estivo ed al corso di lingua inglese. Il contratto comprende:
• volo A/R Roma –Dublino e trasferimenti da e per l’aeroporto di Dublino
• periodo dal 16 - 30 luglio 2023
• numero totale ore di lezione di lingua inglese: 30
• il soggiorno è così articolato: 14 notti in residence con trasferimenti, pasti e bevande inclusi
due escursioni di giornata intera e quattro escursioni di mezza giornata
• Numero di posti disponibile: 30. Oltre tale numero le domande di iscrizione presentate successivamente saranno considerate solo in caso
di disdetta e/o rinuncia di uno dei partecipanti.
La Globally Speaking S.r.l. non esercita attività di agenzia di viaggio e/o turistica, anche ai sensi del proprio statuto.

2 .Iscrizione 
L’iscrizione al campo estivo della Globally Speaking S.r.l. avviene con la sottoscrizione del presente contratto. 

3. Costo del corso e modalità di pagamento
Il genitore e/o l’esercente la responsabilità genitoriale dell’iscritto può effettuare il pagamento con le seguenti modalità:
a. € 2.850,00 con un anticipo entro il 10 febbraio 2023, importo comprensivo della quota di partecipazione pari ad € 100,00;
b. € 3.000,00 in due rate di cui la I rata di € 1000,00 per prenotazione posto e 2.000€ entro il 30 aprile 2023, importo comprensivo della quota
di partecipazione.
Il pagamento effettuato mediante un’unica soluzione, ovvero in due rate, dovrà essere versato entro non oltre le date sopraindicate tramite bonifico
bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Globally Speaking S.r.l., Via Prisciano 42 - 00136 Roma o a mezzo POS sito all’interno della
sede della scuola/società, in modo da consentire la prenotazione dell’alloggio e dell’aereo.
Il genitore e/o l’esercente la responsabilità genitoriale dell’iscritto potrà decidere di rinunciare alla partecipazione al Campo entro e non oltre la data
del 30 aprile 2023. La Globally Speaking S.r.l. tratterrà solamente la quota di partecipazione.
Successivamente alla data sopra indicata, il partecipante avrà diritto ad un rimborso di 80% se rinuncia entro il 7 giugno, 50% se rinuncia dal 14
al 7 luglio e 20% se rinuncia dopo il 7 luglio. Questi rimborsi non includono il costo del volo che non sarà rimborsato. La rinuncia dovrà essere
comunicata mediante raccomandata A/R inviata presso la sede della società.
La mancata partecipazione al campo estivo non determinerà alcun diritto al rimborso della somma già versata.

4.Modalità di partecipazione
Saranno ammessi al campo estivo solo gli iscritti in regola con il pagamento.

5.Responsabilità
Globally Speaking S.r.l. non è in alcun modo responsabile degli oggetti lasciati incustoditi o smarriti nei locali del campo estivo e in qualunque luogo 
frequentato dai partecipanti incluso l’aeromobile. Globally Speaking S.r.l. non è responsabile della mancata e/o ritardata partenza causata da terzi 
fattori che determini il prolungamento del periodo di soggiorno, che sarà ad esclusivo carico del partecipante.

6.Comportamento degli iscritti ed Obblighi dei partecipanti
Gli iscritti si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso verso il personale della Globally Speaking S.r.l., della scuola e la struttura ospitante 
e di tutte le strutture da essi frequentate nonché di tutte le attrezzature connesse alle strutture.
Laddove gli studenti, a giudizio insindacabile degli insegnanti, dovessero assumere comportamenti inappropriati durante le lezioni, ovvero durante il 
soggiorno al campus estivo, la Globally Speaking S.r.l. e le sue insegnanti potranno avvisare i genitori dei comportanti tenuti dai partecipanti e, nei 
casi ritenuti più gravi, espellere il responsabile dei comportamenti dal campus estivo, con rimpatrio immediato a spese esclusive del genitore e/o 
dell’esercente la responsabilità genitoriale .
I partecipanti dovranno essere muniti di valido passaporto individuale o di altro documento valido per il paese di destinazione (non Schengen) e se mi-
nori degli anni 14 della dichiarazione di accompagnamento. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regola di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dalla Globally Speaking S.r.l., dalle insegnanti, 
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al paese meta del Campus.
Il partecipante comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

CONTRATTO DI ISCRIZIONE AL GLOBALLY SEPAKING SUMMER CAMP IRELAND 2023
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7. Danni alla proprietà 
Eventuali danni provocati dagli iscritti alle proprietà della Globally Speaking S.r.l., e/o di altre strutture utilizzate durante il soggiorno saranno valutati, 
quantificati e posti a carico dello studente ritenuto responsabile di essi e formalmente comunicati alla famiglia per il rimborso degli stessi. La Globally  
Speaking S.r.l. richiede il versamento della somma di €50 (euro cinquanta), al momento dell’arrivo a Dublino, quale deposito cauzionale per coprire 
eventuali danni causati dai partecipanti. Tale somma sarà restituita al termine del soggiorno.
Il partecipante è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga 
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

8. Foro competente 
Tutte le controversie nascenti dall’interpretazione e dall’esecuzione di questo contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.  

Roma lì__________________________________ Firma per accettazione ____________________________________________________

L’iscritto, attraverso il proprio genitore che sottoscrive il presente contratto, dichiara di approvare specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 
c.c. le disposizioni contenute negli articoli 2 (Iscrizione ai corsi), 3 (costo del corso e modalità di pagamento), 4 (Modalità di partecipazione), 5 (Re-
sponsabilità), 6 (Comportamento degli iscritti), 7 (Danni alla proprietà), 8 (Foro competente).

Firma ________________________________________________

Informativa sulla privacy (art. 13 del D. Lgs. N. 101/2018)
Ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Reg. UE n.  2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 101/2018  si informa che i dati personali ed anagrafici forniti verran-
no utilizzati esclusivamente dalla Globally Speaking S.r.l. ai sensi della predetta normativa, per le finalità di seguito indicate. Il trattamento dei dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, della sicurezza e dei diritti dell’interessato. Ai 
sensi e per gli effetti del Reg. 2016/679, l’interessato ha il diritto di accedere in qualsiasi momento e senza alcuna formalità ai dati che lo riguardano e 
chiederne la modifica e/o la cancellazione. Con la sottoscrizione si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs 101/2018 
come riportati sul sito web della scuola alla pagina www.globallyspeaking.it/privacy-policy/ da intendersi qui integralmente riportata e trascritta.

Firma ________________________________________________

Il genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale del minore, autorizza espressamente ed in modo informato la Globally Speaking S.r.l. ad 
utilizzare le immagini ritraenti il minore scattate durante il soggiorno in occasione delle lezioni e/o degli eventi ricreativi organizzati dalla Globally 
Speaking S.r.l., per attività d’informazione sui propri servizi o sulle offerte commerciali/pubblicitarie.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’7 del citato decreto, l’interessato ha il diritto di accedere in qualsiasi momento e senza alcuna formalità ai dati 
che lo riguardano e chiederne la modifica e/o la cancellazione.

Roma lì, _______________________________ Firma __________________________________________________________________________
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