SCHEDA D’ISCRIZIONE Adulti 18 +
PARTECIPANTE
Cognome
data di nascita

Nome
Indirizzo

Città

Cap

Codice Fiscale

Comune di nascita
Tel. Casa

Età

Tel. Cellulare
Persona da contattare in caso d’emergenza

e-mail

sei aﬀetto da allergie (cibi, medicinali, etc) o da problemi di salute?
Se si, quali?

Diete particolari

Studi in corso

Per quanti anni hai studiato la lingua?

Livello di conoscenza della lingua principiante

elementare

intermedio

avanzato

Come sei venuto a conoscenza dei nostri corsi?

SOTTOSCRITTORE SE DIVERSO DAL PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Città

CAP

Tel. abitazione

Indirizzo
Provincia

Tel. Uﬃcio

Cellulare

E-mail
Comune di nascita
Data di nascita

Codice Fiscale

Dati per la fatturazione del soggiorno studio (da completare solo se diversi da quelli del partecipante o del sottoscrittore):
Intestazione fattura:

Indirizzo, CAP, Città

C.F.

P. I.

SCELTA DEI CORSI
Soggiorno studio a

Data di partenza

data di ritorno

Numero di settimane

Aeroporto di partenza e di rientro in Italia

Alloggio in Famiglia

Residenza

Appartamento

SPECIFICA DEI PAGAMENTI: Acconto richiesto € 500,00; per prenotazioni pervenute 40 giorni prima della partenza, è richiesto l’intero importo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €

+ Quota d’iscrizione e assicurazione medico/bagaglio € 100

Extra facoltativi
Trasferimento aeroportuale a/r (se non già incluso in quota) €

Assicurazione contro annullamento €

Tasse esami (es.FCE, Trinity, IELTS, Toeﬂ etc) €
Riduzioni: Early Booking - € 100,00 - Sconto fratelli (sconto unico per due iscrizioni) - € 150,00
Il contratto si intenderà concluso per eﬀetto dell’accettazione della presente proposta da parte di Ethnikos Travel Club Data

Firma del sottoscrittore

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente contratto disciplinato dalle condizioni speciali sopra riportate, delle condizioni generali e da quant’altro speciﬁcato nel sito
www.e-travelclub.it e di accettarlo e approvarlo. Speciﬁcatamente il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti clausole delle condizioni generali riportate sul retro del presente modulo:
1);2);3);4);5);6);7);8);9);10);11);12);13);14);15);16);17);18);19); addeendum Data

Firma del sottoscrittore

Autorizzo ai sensi della legge 675/96, l’uso dei dati personali miei e del partecipante , ivi inclusi quelli cosiddetti sensibili di cui all’art. 22, legge citata, per le ﬁnalità di cui sopra nonché ai
ﬁni di attività promozionale e commerciale da parte di Ethnikos Travel Club. Confermo di essere stato informato che tali dati saranno soggetti a comunicazione e/o diﬀusione anche all’estero
a favore di coloro che prenderanno parte all’organizzazione del soggiorno e che io potrò in ogni momento, ai sensi dell’art. 13 della citata legge, chiederne a Ethnikos Travel Club titolare del
trattamento, la cancellazione, la rettiﬁca, l’aggiornamento e l’integrazione nonché oppormi al loro ulteriore trattamento Data

Firma del sottoscrittore
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versato un acconto di € 500,00 sulla quota di partecipazione.
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Per iscrizione efffettuate nei giorni precedenti alla data di partenza, dovra essere
versato almeno l’intero ammontare (quota partecipazione + tassa d’iscrizione +
eventuali supplementi). Mentre il saldo dovrà essere versato almeno di 40 giorni
prima della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è fatta
nei 40 giorni antecedenti la partenza. Il Mancato ricevimento da parte
dell’organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto.
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Ethnikos Travel Club è coperta da polizza assicurativa 195109 stipulata con Allianz
per la responsabilità Civile di cui agli art. 15 e 16 del Degreto Legistlativo n. 111
del 17/3/1995.
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Viale Della Libertà, 162 - 95129 Catania
E-mail:info@e-travelclub.it
www.e-travelclub.it

