MODULO DI ISCRIZIONE 2017
COMPILARE IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE E SEGNARE CON ü DOVE RICHIESTO

DATI PERSONALI cognome/nome come da documento d’espatrio

Documento d’espatrio: carta d’identità

Cognome:

Numero:

Nome:
Data di nascita:

- passaporto
Valido al

gg / mm / anno

Rilasciato da:
gg

mm

anno

F/M

Sex

Fumo

NO/SI

Cittadinanza:

Indirizzo:

Visto/Visa - Se necessario per l’ingresso nel Paese, allegare fotocopia a colori del passa-

Cap/Città:

Codice Fiscale:

Telefono:

CONTATTO D’EMERGENZA (obbligatorio per i minorenni)

Cellulare:

Cognome/nome:

porto per richiedere “lettera d’invito “ al corrispondente estero.

Email:

Parentela:

Ha esigenze particolari (allergie/malattie/farmaci/diete) che richiedono assistenza/controllo durante il soggiorno? Quali:

NO

Cellulare:

Telefono:

Email:

Livello di conoscenza lingua (come da CEFR qui a lato)

A1-A2 : base/elementare; B1-B2: medio base/superiore;
C1-C2: avanzato/padronanza

CEFR (Common European Framework Reference)

Desidero prenotare dalla programmazione 2017 in opuscolo o sito web IKH:
SOGGIORNO STUDIO

- HOME TUITION

- VACANZE STUDIO

Località:

- VACANZE D’ECCELLENZA

Periodo

- GIOVANI U20
N. sett.

Dal/Al

Corso:

N. lezioni settimanali

Sistemazione:

Trattamento:

Tipo camera:

Condivisa con:

Alloggio in famiglia indicare: fumatore SI

NO

- Problemi con animali domestici NO

SI

quali

SERVIZIO DI TRASFERIMENTO: richiedo il servizio di trasferimento come da dettagli operativi di seguito riportati (*)
Data arrivo

Volo n.

da

a

Ora partenza

arrivo

Data partenza

Volo n.

da

a

Ora partenza

arrivo

(*) Ove sono inclusi i trasferimenti A/R è obbligatorio fornire gli operativi contestualmente alla prenotazione per prenotare/garantire il servizio.

Firma
qui!!!

Data e Firma del partecipante o, per i minori, dei genitori o di chi ne fa le veci
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del contratto composto dalle condizioni
succitate, dalle condizioni generali di vendita di pacchetti turistici stampate nel retro
dal catalogo o eventuale programma allegato fuori catalogo e di accertarle ed approvarle, agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. Il sottoscritto dichiara
inoltre di approvare specificatamente gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, e rispettivi punti degli stessi delle condizioni di contratto 2015.
Privacy: il sottoscritto prende atto inoltre e viene informato che i dati personali ordinari e/o sensibili di cui alla presente ed eventuale documento allegato fanno parte di un
archivio gestito dall'Amministratore di International Know How ai sensi della legge
675/96. Il sottoscritto ai sensi della legge 675/96 acconsente alla raccolta e al trattamento di tutti i dati ordinari e sensibili ed acconsente inoltre che vengano trasmessi,
nel suo interesse, nello stato in cui si svolgerà il soggiorno linguistico e che siano comunicati tanto all'accompagnatore che alla scuola estera, ai vettori e assicurazioni.
Condizioni del contratto visibili sul ns. sito www. Internationalknowhow.it

Data e Firma del partecipante o, per i minori, dei genitori o di chi ne fa le veci

IMPORTO SERVIZI PRENOTATI in EURO
Spese apertura pratica
Quota base

Assicurazione spese annullamento

TOTALE PRATICA

0,00

Firma
qui!!!

