
GLOBAL SUMMER CAMP

SCHEDA DI PREISCRIZIONE – ESTATE INPSIEME 2018
DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE (GENITORE O LEGALE TUTORE)

COGNOME NOME

NATO/A A IL CODICE FISCALE

RESIDENTE IN CITTA' CAP

CELLULARE EMAIL

VALORE ISEE
% CONTRIBUTO 
RICONOSCIUTO

Fino a € 8.000,00 – 100% € 24.000,01 a € 32.000,00 – 85% € 48.000,01 a € 56.000,00 – 70%

€ 8.000,01 a € 16.000,00 – 95% € 32.000,01 a € 40.000,00 – 80% € 56.000,01 a € 72.000,00 – 65%

€ 16.000,01 a € 24.000,00 – 90% € 40.000,01 a € 48.000,00 – 75%
Oltre € 72.000,01 o nel caso non

sia stato presentato – 60%

In attesa di attestazione ISEE (verrà comunicato in seguito)

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE AL SOGGIORNO

COGNOME NOME

NATO/A A IL CODICE FISCALE

RESIDENTE IN CITTA' CAP

DOC. IDENTITA' N. DATA EMISSIONE DATA SCADENZA

SCELTA SOGGIORNO (CONSULTA LE DESTINAZIONI SUL SITO WWW.GLOBALSUMMERCAMP.IT)

ITALIA 2 SETTIMANE
(scuole elementari e medie)

ESTERO 2 SETTIMANE
(scuole superiori)

CORSO DI LINGUE ALL'ESTERO
(scuole superiori e da 16 anni in su)

STRUTTURA SCELTA

DATA DI PARTENZA

LOCALITA' DI PARTENZA / AEREOPORTO

VORREI PARTIRE CON
(COGNOME E NOME DEL 
PARTECIPANTE)

1)

2)

3)

NOTE
(PROBLEMI DI SALUTE, 
ALLERGIE, ALTRO)

Inviare il presente modulo via email a info@globalsummercamp.it
o via WhatsApp come foto al 329 060 8434 o 389 900 7669

Il presente modulo non costituisce conferma di prenotazione. Il soggiorno individuato come prima scelta sarà provvisoriamente riservato a Vostro favore fino a 2 
giorni lavorativi dopo l’uscita della graduatoria e comunque non oltre il 02/05/2018, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. Qualora non giunga conferma 
di prenotazione scritta da parte Vostra entro la suddetta data, la pre-iscrizione decade.
Tutti i soggiorni proposti sono interemanete organizzati dal Tour Operator San Marino Tour Service S.p.a.

INFORMATIVA AI  SENSI  DEL NUOVO CODICE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY D.LGS 30.06.2003 N. 196 Il
cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi del nuovo codice per la tutela della privacy
D.LGS 30.06.2003 N. 196, e di fornire espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali,
direttamente da parte di Global Agency o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione del
servizio o per ottemperare gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
anche per le seguenti finalità: elaborare studi e ricerche statistiche di mercato, inviare materiale pubblicitario
ed informativo anche tramite sms o mail,  compiere attività di  vendita o di  collocazione di prodotti  o di
servizi, inviare informazioni commerciali, effettuare comunicazioni commerciali interattive, cedere i dati a
terzi. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.Lgs N. 196/03 contattando: Global Agency
-  Indirizzo di PEC globalsummercamp@pecmail.net

DATA E FIRMA DEL GENITORE o legale tutore
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