
 

SCHEDA DI ADESIONE   

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE   (come e riportato sul documento d’identità) CONTRATTO VENDITA DI PACCHETTO 
TURISTICO 

Cognome e Nome .......................................................................................... Sesso F ○ M ○ 

Luogo e data di nascita .................................................................................................. Nazionalità.................................................................................... 

Indirizzo ................................................................................................... Città ............................................... Prov ............. CAP.......................................... 

Tel Casa.............................................. Cell. ....................................................... Email .......................................................................................................... ....... 

Documento  d’espatrio  ....................................................................N° ............................................................................................................................... ..... 

Codice    fiscale    (obbligatorio)................................................................................................ ................................................................................................. 

Scuola e classe frequentata........................................................... Insegnante di lingua................................................................................................................ 

E’ affetto da problemi di salute/allergie? SI Ο NO Ο Segue diete alimentari specifiche? SI Ο NO Ο 
NB. Per restrizioni nella dieta, allergie, terapie in atto e problemi di salute si prega di fornire indicazioni scritte separatamente. 

 
PER I MINORI: DATI DEI GENITORI o l’esercente la patria potestà sul minore 

Cognome e Nome della madre...................................................Tel. Ufficio....................................... Cell............. .............................................................. 

Cognome e Nome del padre ..................... ................................Tel. Ufficio........................................Cell....................................................... ................... 

Eventuali altri recapiti da poter contattare in caso di urgenza............................................. .................................................................................................. 

Indirizzo email per ricevere comunicazioni inerenti al viaggio............................................................... ............................................................................... 
 

PROGRAMMA PRESCELTO 

Destinazione.......................................................Dal ..........................Al................................Trasporto......................................................................................... 

Eventuale     alternativa......................................Dal.............................Al................................Trasporto....................................................................................... 

Sistemazione (segnare la voce prescelta) College ○ Famiglia ○ Altro ○ 

Nome dell’ eventuale compagno/a con cui si vorrebbe div idere la camera .......................................................................................... ................ 

Nome della persona che ha segnalato l’opportunità di questo soggiorno ........................................................................................................................................ 
 

SPECIFICA DI PAGAMENTO  

Quota di iscrizione standard 

Quota di iscrizione inclusa polizza annullamento (1) 

 

SI ○ 

 

NO ○ 

+Euro 120,00 

+Euro  150,00 fino a 17 anni / Euro 180,00 da 18 + 

Quota di partecipazione 

Sconto fratello (Euro 100,00) 

Eventuali supplementi 

Eventuali riduzioni - sconti 

 
 

SI ○ 

 
 

NO ○ 

+Euro   .................................................................... 

                   -Euro    ................................................................... 

+Euro    .................................................................. 

                    -Euro      ................................................................ 

Anticipo versato al momento dell’iscrizione Euro ............................ TOTALE Euro .......................................................................... 

Modalità di pagamento prescelta Mensile ○ In due soluzioni (acconto + saldo) ○ Finanziamento ○ 

N.B. La presente proposta si intende impegnativa e irrevocabile fino alla data di ....................................... 
(1)    Facoltativa per tutte le iscrizioni. 

REGOLAMENTO 
1. Autorizzazione per uscite serali: confermo di essere stato ampiamente ed esaustivamente informato in sede di trattative precontrattuali e che dovrò verificare e monitorare prima della partenza, le 
misure socio politiche e sanitarie esistenti, anche in relazione ai provvedimenti e misure sanitarie in atto, per effettuare il viaggio o comunque poste in essere dai fornitori dei servizi (trasporti, alberghi, etc) e della 
specifica situazione sanitaria, come risultante dal sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it, la cui consultazione è stata condivisa prima della stipulazione della presente proposta, e di confermare la volontà ed 
interesse al viaggio e di autorizzare  mio/a figlio/a, di età inferiore ai 18 anni, ad uscire alla sera non accompagnato/a ed a partecipare ad attività non programmate dall’organizzazione , impegnandosi nel 
contempo ad adottare ogni comportamento diligente e conforme alla normativa per il rispetto delle misure di sicurezza  e prescrizioni sanitarie imposte 
     Firma dei genitori o eventuali tutori:  ______________________________________________________________________  
2. I partecipanti sono sempre e comunque tenuti a mantenere un comportamento corretto in base al regolamento interno dell’istituto che ospiterà i corsi ed alle istruzioni impartite dai loro Accompagnatori 
e dal Personale della scuola in genere. 
3. In caso di eventuali problemi dovranno essere interpellati per primi gli Accompagnatori, ai quali i Partecipanti dovranno comunque sempre fare riferimento. In caso di necessità dovrà essere 
immediatamente interpellata anche “Lab Travel”. 
4. In caso di comportamento gravemente scorretto le scuole si riservano sempre il diritto di espellere gli studenti dai corsi. In tale eventualità l’Organizzazione provvederà al rimpatrio addebitando ogni 
maggior costo alle famiglie senza nulla dover rimborsare. 
 
L’agenzia venditrice non è considerata responsabile per difetti di conformità relativi al pacchetto e risponde nei confronti dei viaggiatori in base alle regole del mandato. Il contraente dichiara, anche in nome e per 
conto degli altri viaggiatori: 
- di aver ricevuto copia del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi e del programma di viaggio, con le relative condizioni e copia del modulo informativo prima della 
compilazione della scheda; 
- di aver letto il presente contratto e le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore che formano parte integrante dello stesso tra cui, in particolare le spese di recesso, la scheda tecnica e 
gli obblighi previsti in capo al turista; 
- di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento delle spese di recesso applicate dall’organizzatore. In caso di pacchetto su 
misura il contraente dovrà rimborsare all’organizzatore tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (es. voli non rimborsabili, penalità applicate dalle strutture alberghiere) oltre quanto indicato in 
contratto quale liquidazione del danno alla parte contraente pronta all’adempimento; 
- di aver letto le condizioni di assicurazione, tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro e di essere stato informato che l’apertura del sinistro, l’invio dei documenti 
alla compagnia assicuratrice e la gestione del sinistro sono onere del turista; 
- di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio (inclusi eventuali minorenni o stranieri); 
- di essere informato sulla situazione sanitaria e socio-politica dello Stato ove avrà luogo il viaggio o la vacanza e dell’opportunità di verificare prima della partenza le indicazioni ufficiali di carattere 
generale fornite dal Ministero degli Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sul sito dell’OMS tramite il sito www.who.int; 
- di essere stato informato della possibilità di cedere il contratto ad altro turista entro il termine massimo di sette giorni prima della partenza e che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere 
comunicato dal turista TEMPESTIVAMENTE e comunque non oltre i 5 giorni dall'accadimento dello stesso (direttamente all’organizzatore o tramite l’agenzia venditrice) 
- di versare la caparra confirmatoria richiesta e quota di iscrizione all’atto dell’iscrizione del proprio figlio e di versare la differenza a saldo entro 30 giorni lavorati-vi, prima dell’inizio del viaggio; 
- di accettare che Lab Travel utilizzi i vettori aerei appartenenti alla categoria IATA e low cost e accetto le condizioni di trasporto dei singoli vettori manlevando pertanto Lab Travel dal pagamento di 
eventuali penali o costi causati esclusivamente dalle decisioni del vettore aereo; 
- di assolvere da ogni responsabilità Lab Travel, la Scuola all’estero e gli Accompagnatori per gli eventuali danni dolosi e/o involontari che il/la proprio/a figlio/a dovesse arrecare a sé, ad altri o ad altrui 
proprietà, assumendone in toto la responsabilità accettando in modo particolare il punto 4 del regolamento. 
 

Se il contraente non è anche un partecipante al viaggio, egli si impegna a comunicare quanto sopra, nonché le condizioni applicabili al viaggio, a tutti i partecipanti al-lo stesso. Se la presente proposta 
contrattuale è stipulata alla presenza delle parti in agenzia verrà consegnata una copia al contraente. 

Se è stipulata a distanza gli verrà fornita una copia su supporto durevole (es. mail). Se è stipulata fuori dai locali commerciali il contraente acconsente che la copia o una conferma gli venga fornita su supporto 
durevole (es. mail); in tutte le predette ipotesi le parti non potranno contestare la mancata conoscenza delle informazioni scambiate. In caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali il turista può 
recedere entro cinque giorni senza penali e senza fornire motivazioni. Tale diritto è escluso in caso di offerte speciali con tariffe diminuite rispetto a quelle correnti (art. 41 c.7 codice turismo), nonché per i 
contratti a distanza ai sensi dell’art. 47 c.1 lettg) codice consumo. 

Cognome e nome del contraente (genitore o l’esercente la patria potestà su minore) ................................................................................................................................. 

Firma per accettazione di quanto sopra ....................................................................... 

In nome e per conto dell'altro genitore ……………………………………………………. 

Data  ............................................................................................................................... 

*il presente contratto si intenderà concluso solo dopo conferma da parte dell’Organizzatore: Data................................ Firma.................................................................. 
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     Informativa all’interessato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e consenso al trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento” oppure 
“GDPR”), in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, la scrivente agenzia viaggi LAB TRAVEL S.R.L. (di seguito per brevità anche indicato come “Titolare”), la cui 
identità e i dati di contatto sono sotto indicati, 
La informa di quanto segue. 
1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento è l’agenzia viaggi LAB TRAVEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CORSO A. SANTORRE DI 
SANTAROSA, 19 – 12100 CUNEO (CN) tel.: 0171451411, fax: 0171606271, e-mail: contabilita@labtravel.it, PEC: labtravelsrl@allpec.it. Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al citato indirizzo o 
inviando una e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
2) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento. 
a) Trattamento dei dati personali per finalità connesse all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali 
I dati personali da Lei direttamente conferiti o comunque raccolti dallo scrivente Titolare saranno trattati in via esclusiva per le finalità connesse all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali (per 
esempio, redazione di preventivi, stipula di contratti di vendita di pacchetti o di singoli servizi turistici, ecc.), nonché per la consulenza e l’assistenza nel settore del turismo. La base giuridica del trattamento per 
le suddette finalità è l’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR (“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso”). Tutti i dati comunicati dall’interessato sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all’attività del Titolare e, in particolare, per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di 
legge. La base giuridica del trattamento per le finalità suindicate è l’art. 6, paragrafo 1, lettera c), cit. (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”). 
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati che rientrano nell’ambito delle categorie partico-lari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (in particolare, i dati personali 
che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona). La base giuridica del trattamento dei dati da Lei conferiti appartenenti alle categorie particolari di dati personali cui all’art. 9 del Regolamento è il Suo specifico consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 
2, lettera a), cit. (“l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche”). 
b) Trattamento dei dati personali per la pubblicazione di fotografie 
Previo Suo specifico consenso, le immagini/fotografie che La riguardano potranno essere pubblicate su cataloghi, brochure e/o materiale informativo designato a promuovere i viaggi di Lab Travel, sul sito 
web istituzionale e sulle pagine ufficiali di Lab Travel sui social network (per esempio, Facebook, etc.) al fine di documentare la partecipazione dell’interessato. La base giuridica del trattamento è il consenso 
dell’interessato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), cit. (“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”). 
3) Modalità di trattamento dei dati. 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra 
descritte. L’interessato, con la firma del presente documento, autorizza, altresì, lo scrivente Titolare alla conservazione e /o archiviazione digitale sostitutiva dei contratti conclusi. Saranno, altresì, utilizzati, per 
le pertinenti comunicazioni, i dati relativi e necessari nelle comunicazioni a distanza (a titolo esemplificativo: e-mail, fax, SMS, MMS, Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp, etc.). In relazione alle suindicate 
finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici per la mera realizzazione delle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con sistemi atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con 
l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 
4) Eventuali destinatari e le eventuali categorie di destinatari dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare che operano presso la sede dello stesso (sede legale e/o sede 
operativa) ovvero presso suoi uffici periferici e/o altre strutture (sedi secondarie, sedi distaccate, etc.). Tali soggetti, facenti parte del settore turistico o correlati con funzioni meramente organizzative, 
tratteranno i Suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, in qualità di responsabili (art. 28 cit.) o in qualità di autorizzati (art. 29 cit.) ovvero quali soggetti espressamente designati al trattamento 
dei dati nei termini previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale di adeguamento alle disposizioni del GDPR; tra questi si indicano i dipendenti o i collaboratori addetti all e strutture dell’agenzia 
nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finali tà indicate nella presente informativa. I dati forniti potranno, altresì, essere trattati dal Titolare ovvero 
anche comunicati a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di contratto, quali, ad esempio, legali e consulenti fiscali; società di servizi informatici, di tipo gestionale, di 
archiviazione o di altri servizi di natura tecnico/organizzativa; fornitori (per esempio, tour operator, compagnie aeree, strutture alberghiere, ecc.). I Suoi dati potranno essere, inoltre, comunicati a società o a 
professionisti nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Autorità Giudiziaria, Ministero del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Entrate). Nei limiti del 
perseguimento delle finalità cui al punto 2, lett. b) e previo Suo specifico consenso, le immagini/fotografie potranno essere pubblicate su cataloghi, brochure e/o materiale informativo designato a pro-muovere 
i viaggi di Lab Travel, sul sito web istituzionale e sulle pagine ufficiali di Lab Travel sui social network (per esempio, Facebook, etc.). 
5) Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
I dati personali possono essere trasferiti verso i Paesi terzi in ottemperanza alla disciplina vigente sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o in assenza delle medesima sulla 
base delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione stessa. Per maggiori informazioni, l’interessato può inviare una richiesta scritta al Titolare ai recapiti indicati nel punto 1) della presente 
informativa. 
6) Periodo di conservazione dei dati personali. 
I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, paragrafo 1, lett. e), cit. in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità sopraindicate per le quali i dati personali sono trattati. 
I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri: 
-per le finalità connesse all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi di conserva-zione previsti dalla normativa civilistica, 
contabile, fiscale e regolamentare (di regola, 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale di cui l’interessato è parte); 
- per le finalità di trattamento dei dati personali per la pubblicazione di fotografie, fatta salva la revoca del consenso prestato, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla raccolta. Al termine del 
periodo di conservazione, i dati da Lei conferiti saranno cancellati, ovvero resi anonimi. 
7) Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- l’accesso ai propri dati personali; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- l’opposizione al trattamento; 
- la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.; 
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente 
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione ai sensi dell’art. 77 cit. (l’autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati 
personali). Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa. 
8) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché 
le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati. 
La comunicazione dei dati personali da parte Sua e il conseguente trattamento da parte dello scrivente sono necessari per l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto in parola; 
detta comunicazione, pertanto deve intendersi come obbligatoria in base a legge, regolamento o normativa europea ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di 
Vigilanza e controllo. La comunicazione dei Suoi dati personali potrà essere altresì strettamente necessaria alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere. 
L’eventuale rifiuto, da parte Sua, a fornire i dati per-sonali richiesti potrà causare, da parte dello scrivente, l’impossibilità di perfezionare e di gestire il rapporto contrattuale in essere e conseguentemente non 
potrà concludersi o dare esecuzione ai contratti stipulati. 
In ipotesi di trattamento dei dati conferiti per la pubblicazione di foto/immagini realizzate durante lo svolgimento degli eventi organizzati dal Titolare cui al punto 2, lett. b), il conferimento dei suoi dati personali 
sarà meramente facoltativo, precludendo solo la produzione di foto e la pubblicazione delle stesse. 
9) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, La informiamo che i dati personali raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, 
paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 
10) Trattamento dei dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. 
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui all’art. 13, paragrafo 2 del Regolamento. 
 
 
DATA DI SOTTOSCRIZIONE ___________________________ L’INTERESSATO __________________________________________________________________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse all’adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali 
Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio 
libero, specifico ed esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi possa trattare i dati personali cui all’art. 9, paragrafo 1 cit. (“categorie particolari di dati personali”), 
nelle forme e nei termini indicati al punto 2, lett. a) dell’informativa (finalità connesse all’adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali). 
 

 O ACCONSENTE O  NON ACCONSENTE 
 
 
(Firma di entrambi i genitori o tutore legale in caso di minorenni)  ___________________________________________________         _________________________________________________________ 
 
Liberatoria per la pubblicazione di fotografie - A titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul diritto d'autore: 
la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico del sottoscritto e/o in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile,  
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: sui siti internet di Lab Travel e sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione 
anche atipico; Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici di Lab Travel  e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il 
materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. 
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il nostro consenso o dell’interessato, 
Sollevo Lab Travel  da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Il presente consenso potrà̀ essere revocato in ogni 
tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare al Titolare o al Responsabile esterno del trattamento sotto riportati. 
CONFERMO 
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizza-to 
 
(Firma di entrambi i genitori o tutore legale in caso di minorenni)  ___________________________________________________         _________________________________________________________ 
 
         Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing: 
 
 O ACCONSENTE O  NON ACCONSENTE 
 

DATA DI SOTTOSCRIZIONE ___________________________ L’INTERESSATO __________________________________________________________________________________________ 
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