VACANZA STUDIO IN INGHILTERRA

Milano, ________________

Con la presente si richiede l’iscrizione ai servizio di Corso residenziale in Inghilterra per
_____________________________________

ANAGRAFICA PARTECIPANTE

Nome

Cognome

Contatti (cellulare e
email)
Data di Nascita

Luogo di Nascita

Codice Fiscale

Documenti di Identità

Indirizzo di residenza
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ANAGRAFICA GENITORE/TUTORE LEGALE 1

Nome

Cognome

Contatti (cellulare e
email)

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Codice Fiscale

Documenti di Identità

Indirizzo di residenza
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ANAGRAFICA GENITORE/TUTORE LEGALE 2 (FACOLTATIVO)

Nome

Cognome

Contatti (cellulare e
email)
Data di Nascita

Luogo di Nascita

Codice Fiscale

Documenti di Identità

Indirizzo di residenza

CONTATTI DI EMERGENZA

Telefono

Cellulare

Mail
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NOTE IMPORTANTI
Si segnala ai genitori che avete l’obbligo di segnalare allergie/intolleranze e problematiche di
salute dei vostri figli, per
EVENTUALI
ALLERGIE/INTOLLERANZE
EVENTUALI PATOLOGIE
EVENTUALI MEDICINALI DA
SOMMINISTRARE
EVENTUALI PROBLEMATICHE
COMPORTAMENTALI
EVENTUALI PROBLEMATICHE DI
APPRENDIMENTO
NOTE IMPORTANTI

INFORMAZIONI GENERALI & CONTATTI
MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Prezzo da listino della vacanza: 1350 Sterline
o

Ho diritto allo sconto(……………..sterline) in quanto partecipante al
gruppo/scuola……………………………………………………………………………….

CONTATTI
Mail: claudia@open-minds.it
Telefono: 02671658091
Sito: www.open-minds.it
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA VACANZA: vedi allegato 1

MATERIALE DA CONSEGNARE AL BAMBINO:
o
o
o
o
o

Carta di Identità o passaporto valido
Dichiarazione di accompagno, dichiarazione di consenso all’espatrio (vedi allegato 2)
Pocket Money: 150 -200 sterline
Cambio, vestiario etc. per 14 giorni (non è necessario includere biancheria da letto e bagno)
Si raccomanda di inserire anche vestiario adeguato alla pioggia e alle temperature variabili

CONTATTI CON I GENITORI
o
o
o
o

Il bambino può liberamente contattare i genitori sul proprio cellulare, ma si raccomanda di non contattare il
bambino nelle ore di lezione e i pasti con le famiglie
Le famiglie avranno il telefono di casa e e-mail delle famiglie ospitanti e sono liberi di contattarle
Le famiglie avranno il vostro contatto mail e telefono per eventuali comunicazioni urgenti
Il cellulare del referente sarà a disposizione degli studenti e delle famiglie 24/6 durante la vacanza studio
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DI MINORE

In relazione all’informativa che ho ricevuto ed all’art. 13 del D.LGS. 196/03
Io sottoscritto__________________________________________________________________
Genitore/tutore legale del minore__________________________________________________

[ ]CONCEDO IL CONSENSO

oppure

[ ]NEGO IL CONSENSO

al trattamento da parte di Open Minds srl dei dati personali, alla loro comunicazione ed al loro successivo
trattamento a terzi appartenenti alle categorie dei Soggetti indicate nell’informativa stessa.

[ ]CONCEDO IL CONSENSO

oppure

[ ]NEGO IL CONSENSO

all’utilizzo delle immagini foto e video prodotte nell’ambito dei diversi progetti ed attività svolte durante la
vacanza studio

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E SUCCESIVE
INTEGRAZIONI 1-Fonte dei dati/immagini personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/03 si informa che i dati/immagini personali in possesso delle
Associazioni sono raccolti dai Responsabili delegati e vengono trattati nel rispetto della legge.

2-Finalità del trattamento cui i dati/immagini sono destinate
I dati/immagini personali sono trattati da Open Minds srl per finalità connesse a:
a. organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali;
b. adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria,
nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c. promozione dell’attività sportiva;
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d. organizzazione di eventi che coinvolgono Open Minds e quindi anche finalità comunicative;
e. promozione di iniziative sportive, promozione e vendita di prodotti con marchio o logo
dell’Associazione, pubblicità, poste in essere dall’Associazione o da terzi soggetti con cui
l’Associazione intrattiene rapporti di sponsorizzazione, commerciali o di pubblicità;
3- Modalità di trattamento dei dati/immagini
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, fotografici e videocinematografici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi.
NB: Diritti di cui all’art. 7 del D.LGS. 196/03
L’articolo in epigrafe conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della vita privata.
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati/immagini che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati/immagini personali, delle modalità e
finalità del trattamento, della logica applicata mediante l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili designati, dei soggetti o delle categorie ai quali i dati/immagini
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza nel territorio dello Stato.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati/immagini personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati/immagini trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione,
l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporta un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato
L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati/immagini
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al fine d’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4. Titolare del trattamento dei dati/immagini
Titolare del trattamento dei dati e delle immagini è Open Minds LTD LONDON.
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Modalità di iscrizione
Ogni partecipante alla Vacanza Studio compila la scheda di iscrizione. L’iscrizione comporta
l’accettazione contestuale delle condizioni di vendita.
Alla conferma del numero minimo necessario per l’attivazione della vacanza, l’organizzatore
trasmetterà, quindi, al partecipante la conferma di prenotazione.
1. Conferma di prenotazione e acconto non rimborsabile
Alla conferma di prenotazione viene richiesto un acconto di 150 sterline, non rimborsabile se non nei
casi previsti al punto 6.
Lo studente (il partecipante) può anche decidere di pagare alla conferma di prenotazione l’intero
importo della vacanza studio. Qualora modificasse la sua intenzione, l’importo sarà restituito (vedi le
condizioni ai punti 6, 7, 8), salvo 150 sterline di acconto non rimborsabile (ad eccezione dei casi
previsti al punto 6).
2. Saldo
Il pagamento del saldo va versato entro e non oltre 45 giorni prima della data di partenza. Il mancato
pagamento del saldo alla scadenza sopra indicata costituisce la mancata conclusione del contratto di
viaggio.
3. Spese bancarie
Le spese bancarie, sia riferite alla banca italiana che inglese, sono in tutti i casi (ivi compresi eventuali
rimborsi) a carico del Cliente e non dell’organizzatore.
Qualora l’organizzatore riceva bonifici da cui sono state sottratte le spesse bancarie, si riserva il
diritto di chiedere compensazione.
4. Prezzo e servizi
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato sul
sito internet www.open-minds.it agli eventuali aggiornamenti dello stesso.
Per comodità viene allegato (allegato 1) un riepilogo dei prezzi e servizi al presente contratto, tuttavia
il partecipante deve essere consapevole che farà sempre fede il sito www.open-minds.it e quindi è
invitato a controllare periodicamente le pagine del sito che si riferiscono al servizio in oggetto.
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5. Modifica del contratto da parte dell’organizzatore
Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più
elementi del contratto (prezzo o servizi) ne dà immediato avviso in forma scritta (via email) al
partecipante, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove il partecipante non accetti la proposta di modifica di cui al punto potrà esercitare il diritto di
riacquisire la somma già pagata senza pagamento di penali (verrà restituito interamente anche
l’anticipo di 150 sterline)
6. Ipotesi di recesso che non prevedano in capo al partecipante il pagamento di una penale
Il partecipante può recedere dal contratto senza il pagamento di penale alcuna soltanto nei seguenti
casi:
•
•

Aumento del prezzo (vedi punto 5)
Modifica dei servizi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato, che siano proposti dall’organizzatore dopo
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e che non sia stata accettata dal
partecipante (vedi punto 5).

7. Ipotesi di recesso dal contratto che comporta in capo al partecipante la mancata restituzione
delle somme già pagate
Il partecipante che recede dal contratto prima della partenza al di fuori dalle ipotesi elencate al punto
7, deve darne comunicazione scritta all’organizzatore tramite PEC o raccomandata.
Il partecipante recedente avrà diritto al rimborso di quanto versato al netto delle spese di apertura
pratica, e dell’importo della penale, così calcolata:
•
•
•

25% della quota di partecipazione (saldo) fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
40% della quota di partecipazione fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
nessun rimborso è previsto oltre tali termini.

L’anticipo di 150 sterline non è mai rimborsabile, se non nell’ipotesi prevista al punto 6.
Nessun rimborso sarà riconosciuto al partecipante che non si presenti alla partenza, ovvero che
decida di interrompere un viaggio già intrapreso.
Nessun rimborso sarà altresì accordato a chi non possa effettuare il viaggio a causa della mancanza,
dimenticanza, perdita, invalidità, insufficienza ovvero inesattezza e, comunque, mancanza di ogni
qualsivoglia formalità necessarie dai previsti documenti personali di espatrio.
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8. Modifiche dopo la partenza
Qualora l’organizzatore dopo la partenza versi nell’impossibilità di fornire una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione
del viaggio programmato senza oneri ulteriori a carico del partecipante.
La mancata disponibilità di eventuali servizi accessori richiesti dal partecipante (vedi allegato) non
costituiscono modificazioni di un elemento significativo del contratto.
9. Norme di comportamento dei partecipanti
I partecipanti dovranno presentarsi alla partenza muniti di documento valido per l’espatrio; di
eventuale domanda di affido nel caso di minori di età inferiore agli anni 14;
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e si
impegnano a rispettare le leggi del Paese di destinazione del viaggio.
Tutti i partecipanti ricevono, in ogni caso, prima della partenza, il Regolamento che stabilisce, in
maggior dettaglio, le regole di comportamento che essi si obbligano a rispettare.
La violazione delle disposizioni contenute nei precedenti comma da parte dei partecipanti implicherà
la liberazione da responsabilità per l’organizzatore da un lato ed i partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopraesposte obbligazioni.
1Inoltre, in tutti i casi di inosservanza delle regole cui rinviano i precedenti comma l’organizzatore si
riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto per fatto, colpa e responsabilità del
partecipante ed è altresì fatto salvo il diritto di rimpatriare il partecipante, previa comunicazione ai
genitori, ai quali saranno addebitati i costi del rimpatrio.
10. Richieste particolari del/i partecipante/i
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.
Il partecipante è sempre tenuto ad informare il venditore e l’organizzatore di eventuali sue
esigenze o condizioni particolari (intolleranze alimentari, allergie, malattie, gravidanze, disabilità,
etc.) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. Dette informazioni
debbono essere inviate dal consumatore all’organizzatore all’atto dell’iscrizione ed il partecipante si
obbliga a sottoscrivere la relativa liberatoria.
11. Cessione del contratto
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Il partecipante può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o
all’intermediario, entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi
nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o
dell’intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla
cessione. (art. 39 n. 1 e 2 Cod. Turismo).
12. Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al partecipante imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al partecipante o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
13. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal partecipante durante la
fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista
dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento,
all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel
luogo di partenza .
14. Informativa al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003
Descrizione del trattamento:
il trattamento dei dati personali e quant’altro serve per fornire supporto alla gestione operativa e
contabile di “operatore turistico”. Durata del trattamento: fino a quando si mantiene in essere il
mantenimento con il cliente. Tipologia di dati preponderante: dati personali comuni, compresa la
propria immagine ad esclusiva finalità documentale, e sensibili (quando richiesti). Titolare del sopra
descritto trattamento: OPEN MINDS LTD- LONDON.
Diritti del soggetto del trattamento: quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs in titolo. Finalità del sopra
descritto trattamento: gestione operativa, documentale e contabile di viaggi studio anche all’estero.
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Modalità di trattamento: i Suoi dati saranno prevalentemente trattati con strumenti elet- tronici o
comunque automatizzati. Natura obbligatoria dei dati: i dati personali che Le vengono richiesti sono
di natura obbligatoria e l’assenza dei quali non permette di portare a termine la nostra prestazione.
Pertanto, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui sopra è condizione
imprescindibile per fornire il nostro servizio. Soggetti e categorie che possono venire a contatto con i
nostri dati trattati relativi al sopradescritto trattamento sono quelle funzionali.
Firma dei genitori
Nome
cognome
Firma

Nome
Cognome
Firma
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ALLEGATO 1
Di seguito la descrizione del servizio. Si prega di utilizzare il sito www.open-minds.it come referenza sempre e
verificare eventuali aggiornamenti

Vacanza studio in Inghilterra 2019
Destinazione

Modalità
pernottamenti
Accompagnatore
Soggiorno
Lezione di inglese
Ore complessive di lezione
Programma pomeridiano

Petersfield, UK
Oppure
Lymington, UK
Gruppo organizzato
14
Sì
In famiglia
Gruppi 8-15 persone
30 (ora accademica di 45 minuti)
Dal lunedi al venerdì, a scelta:
•
•

Gite a Londra
Assistenza (telefonica o di persona)

Programma ricreativo
Lavoro pomeridiano (dai 16 anni)

Ogni sabato
24/7

Inclusa:
o
o
o

assistenza in loco
presenza in loco di un addetto Open Minds
trasferimento da/a aeroporto

Non sono inclusi:
o
o
o

Volo aereo
Assicurazione
Trasferimenti da/a scuola
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