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DATI ANAGRAFICI 

Cognome_________________________________________________Nome___________________________________ 

Via____________________________________N°______ CAP______________Città______________________Pv____ 

Data di nascita_____________Luogo_________________Tel casa_______________________E-mail_______________ 

Cellulare del partecipante __________________________ C.F.______________________________________________ 

Nome Scuola/Facoltà frequentata____________________________________NomeDocente lingua_________________ 

PARENTI DI RIFERIMENTO SE IL PARTECIPANTE È MINORE DI 20 ANNI:  INDICARE UN GENITORE 

 MAMMA __________________________________Cell._____________________E-mail___________________________ 

PAPA’ ___________________________________Cell._____________________E-mail__________________________ 

DATI CORSO:     

Lingua richiesta:_________________________________________________________________________________________ 

Inizio corso  dal__________________ _____ N° settimane________________ N° lez./settimanali__________________________   

Giorni e Orari preferiti per il corso (indicare due opzioni) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Contenuti richiesti per il corso________________________________________________________________________________ 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE € _____________  PREZZO BASE DI LISTINO €__________________________________________ 

Supplementi €____________________Causale ________________________________________________________________ 

Sconti €_________________________Causale_________________________________________________________________ 

Verso saldo prima dell’inizio del corso  e invio copia di pagamento assieme alla scheda  iscrizione:  via fax allo  049 8300956    

oppure email: info@geointernational.it, tramite: 
 

 assegno non trasferibile intestato a GEO International       
 vaglia postale indirizzato a GEO International, Prato della Valle 85/86- 35123 Padova 
 bonifico bancario presso: Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.,  C/C intestato a GEO International ;  

 IBAN:  IT 73 N  01030 12190 00000 3633474       CAUSALE: nome partecipante – corso skype 

 
               IL/LA SOTTOSCRITTO/A, ACQUISITE LE INFORMAZIONI FORNITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E ALL’ART. 13 GDPR 679/16: 
□        PRESTA IL SUO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI INDICATE NELLA SUDDETTA INFORMATIVA, 

INCLUSA QUELLA PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA 
□     PRESTA IL SUO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI INDICATE NELLA SUDDETTA INFORMATIVA, AD 

ESCLUSIONE DI QUELLA PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA 

                                                                                                         Firma del Partecipante (maggiorenne) o del genitore   
 

                
_____________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare le regole di cancellazione del programma: 

 - per lezioni individuali è possibile cancellare fino a 24 ore prima della lezione e recuperarla al termine del corso. 

Senza preavviso, la lezione verrà invece addebitata.  

- è possibile sospendere il corso per sopravvenuti impegni per la durata di un anno previa richiesta senza perdere 

quanto pagato. 

- le quote di partecipazione sono da pagare anticipatamente e non sono rimborsabili. 
.                      

 

LUOGO E DATA                                                                               Firma del Partecipante (maggiorenne) o del genitore   

 

 

 ___________________________________                                                                                                                     ______________ _________________________________________________________ 

mailto:info@geointernational.it
http://www.geointernational.it/
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INTRODUZIONE 
In conformità al regolamento (UE) n. 2016/679, GEO International 
ha adeguato la sua politica di gestione dei Dati Personali, la quale 
è di seguito esplicata nei punti richiesti dall’articolo 13 della GDPR 
(General Data Protection Regulation). 
Con la presente GEO International si impegna a tutelare la privacy 
dei clienti ed a fornire indicazioni chiare e trasparenti sulle modalità 
di raccolta e di trattamento dei Dati Personali degli stessi. 
 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Stefania Bresquar Titolare di GEO International di Stefania 
Bresquar - Prato della Valle, 85/86 - PADOVA (PD) 35123 
Italy  Tel: 049-8765269 - E-mail: info@geointernational.it 

2) TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI 
Per Dati Personali si intendono tutte le informazioni relative al 
Cliente che consentono a GEO International l’identificazione dello 
stesso e la gestione della prenotazione effettuata. 
Nello specifico per poter organizzare il soggiorno studio è 
necessaria la raccolta delle seguenti categorie di informazioni: 
a) Nome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numeri di telefono, 
dettagli del passaporto e/o della carta d’identità, data di nascita, 
dei partecipanti ai viaggi e loro genitori, evl dettagli di pagamento 
b) Informazioni biometriche, condizioni mediche particolari e/o 
specifiche esigenze alimentari, se necessarie ai fini di trovare un 
alloggio adatto 
c) Comunicazioni scambiate con GEO International o indirizzate ad 
essa tramite lettere, e-mail, telefonate e social media. 
I dettagli personali sulla salute fisica del Cliente sono considerati 
Dati Personali “sensibili” ai sensi delle leggi applicabili sulla 
protezione dei Dati. Tali Dati verranno elaborati solo se il Cliente 
ha dato il proprio consenso esplicito, cioè lo ha indicato nella 
scheda d’iscrizione o su altri moduli richiesti dai nostri partner 
esteri. 

3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO ED UTILIZZO DEI DATI 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza e riservatezza 
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o 
telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente 
correlate alle finalità di seguito indicate. Oltre al Titolare avranno 
accesso ai Dati il personale dipendente di GEO International e 
collaboratori esterni quali accompagnatori o insegnanti, i quali 
avranno ricevuto la formazione necessaria per il trattamento. 

4) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare tratta Dati Personali relativi al Cliente in caso sussista 
una delle seguenti condizioni: 
a)  il Cliente ha prestato il consenso per una o più finalità 

specificate alla voce “Finalità ed utilizzo dei Dati” 
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con il 
Cliente 
5) FINALITÀ ED UTILIZZO DEI DATI 
I Dati del Cliente possono essere utilizzati per i seguenti scopi: 
a. Fornire i servizi richiesti in relazione al contratto stipulato 
ed alla gestione del soggiorno studio del Cliente compresi i 
casi di emergenza medica o altro genere 
b. Contattare il Cliente in caso di eventuali modifiche ai servizi 
forniti. Queste comunicazioni non hanno finalità di marketing e 
non possono essere disattivate 
c. Effettuare analisi statistiche i cui risultati rimarranno interni a 
GEO International 
d. Effettuare operazioni di marketing solo e se espressamente 
consentito dal Cliente tramite la firma sul retro di questo foglio 
6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Dati raccolti verranno conservati dal Titolare per il minimo tempo 
necessario alla fornitura del servizio richiesto dal contratto con il 
Cliente. Solo dietro espresso consenso del Cliente, GEO avrà la 
facoltà di conservarli per continuare ad inviare informazioni e 
aggiornamenti ESCLUSIVAMENTE sui propri servizi o eventi.. 

7) MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI 
I Dati verranno raccolti, conservati e trattati solo se forniti 
direttamente dal Cliente alla firma del contratto e, solo dietro 
esplicito consenso. 
Tutti i contenuti del sito www.geointernational.it sono proprietà 
esclusiva e riservata di Geo International. 
Alcune immagini inserite in questo sito sono tratte da 
internet (Flickr) e, pertanto, considerate di pubblico dominio; 
qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, 
vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. 
L’autore del sito non è responsabile dei siti collegati tramite link né 
del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo. 

8) DESTINATARI DEI DATI 
I Dati raccolti da GEO International sono comunicati a scuole, 
università e agenzie affidabili con sede all’estero entro i confini 
dell’UE.  Qualora sia necessario comunicare i Dati all’esterno 
dell’UE, GEO International utilizza fornitori di servizi certificati o 
appartenenti a specifiche associazioni di categoria affidabili. GEO 
International s’impegna a non trasmettere i Dati dei Clienti a 
società terze che abbiano finalità diverse dalla fornitura del 
servizio indicata nel contratto. 

DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI 
Il cliente ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai 
propri Dati Personali, rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al  

  
diritto alla portabilità dei dati. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

Con la presente, il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

genitore di ____________________________________________________________________________________ 

dichiara di aver letto l’informativa sulla politica della privacy applicata da GEO International in materia di trattamento dei 
Dati Personali, riportata sul retro di questo foglio. 

1. Il/la sottoscritto/a presta il suo consenso al trattamento dei propri Dati Personali e Sensibili e del proprio figlio/a, 

necessari per fornire i servizi richiesti in relazione al contratto stipulato, alla gestione del soggiorno studio 

del Cliente e contattare il Cliente/Genitori in caso di necessità. OBBLIGATORIO per poter viaggiare:    SI 

 

2. Il/la sottoscritto/a presta il suo consenso all’utilizzo degli indirizzi email forniti  per continuare a ricevere da 

GEO International informazioni utili per continuare il percorso di formazione linguistica all’estero anche 

dopo il termine del viaggio:  SI    NO 

 

3. Il/la sottoscritto/a presta il suo consenso perché GEO International o la scuola estera partner di GEO possano 

utilizzare fotografie e riprese video effettuate durante l’esperienza all’estero ai fini di documentare l’esperienza e 

poterla illustrare ad eventuali futuri studenti e genitori interessati. Le foto e i video potranno essere postate sul sito 

GEO, pagine social di GEO o mostrate durante le sessioni di orientamento. GEO International s’impegna a 

pubblicare solamente foto e video strettamente correlati all’esperienza svolta dallo studente all’estero 

(testimonials) e non attinenti alla sua sfera personale:  SI     NO 

Luogo e data                                                                                     Firma del genitore o partecipante maggiorenne 

 

_____________________________________   ________________________________________ 




