
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2014/2015 (EUROPA) 
 

La domanda di iscrizione deve essere compilata in stampatello in ogni sua parte ed inviata alla SIMPLY 

EDUCATION TRAVEL SRL., Via Don Luigi Sturzo, 42 – 04100 Latina, a mezzo fax al numero 0773- 482002 o ad 
uno dei seguenti indirizzi e-mail: info@simplyeducation.it, vbaratta@simplyeducation.it.  
Unitamente alla domanda di iscrizione è necessario inviare: 
� copia dell’avvenuto pagamento relativo all’acconto 
� carta d’identità o passaporto del partecipante (con cui si presenterà in aeroporto in caso di servizio di 

biglietteria aerea) 
 

 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Cognome _____________________ Nome _____________________ C.F: ________________________ 
N° documento _________________ Scadenza _______________  Carta d’identità  Passaporto 
Nato il ____________ A ________________ Provincia ____________ Nazionalità ________________ 
Via __________________________ Città ___________________ CAP __________ Provincia _______ 
Tel. Abitazione __________________________ Sesso     M         F 
Cognome/Nome di uno dei genitori 
(o di chi ne esercita la patria potestà) 

_____________________________ Cellulare __________________ 

Indirizzo mail ___________________________________________ N° emergenza ____________________ 
Il partecipante ha problemi di salute?  NO  SI (in tal caso, allegare certificato medico) 

 

IL SOGGIORNO 
 

Località prescelta ________________________ Periodo (dal – al) __________________________________ 
Nome accompagnatore ___________________ 

 

IL PAGAMENTO 
 

Quota del pacchetto (TASSE AEROPORTUALI DA RICONFERMARE) € ______,00 

Spese di apertura pratica e assicurazione medico-bagagli € 0,00 
 TOTALE € ______,00 
METODO DI PAGAMENTO:  
Acconto (da versare al momento dell’iscrizione) € 600,00 
Saldo (da versare entro un mese prima della partenza) € ______,00 

 

 Assegno (intestato a SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL) 

 

 Bonifico (nella causale indicare il nome del partecipante e la 
destinazione) intestato a SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL – BANCA 

SELLA – IBAN  IT 37 D 03268 14700 052432095130 
 

  Finanziamento (solo per saldo, previa approvazione da parte della finanziaria. I costi del finanziamento non sono 
inclusi nella quota di partecipazione. Per maggiori informazioni, chiedere al personale della SIMPLY EDUCATION TRAVEL 

SRL.) 

 
 
 
AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. – Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle Informazioni Generali e 
dichiara di aver letto attentamente e accettate tutte le condizioni relative al Regolamento allegato. Si approvano ai sensi degli 
artt. 1341 e 1342 del C.C. le clausole dal n. 1 al n. 28 e specificatamente vengono approvate le seguenti clausole del 
regolamento n. 5 (saldo), n. 8 (variazioni), n. 11 (viaggi), n. 13 (responsabilità), n. 19 (reclami), n. 20 (rinunce), estratto 
condizioni di polizza assicurativa. 

DATA _____________ LUOGO _____________ 
FIRMA DEL GENITORE 

(o di chi ne esercita la patria potestà) 

 

 
    

 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003 - I sottoscritti genitori o l’esercente la patria potestà 
sul minore, ai sensi del d.lgs. 196/2003, acconsentono alla raccolta e al trattamento di tutti i dati, che vengono trasmessi, nel 
suo interesse, nello stato in cui si svolgerà la vacanza studio e che siano comunicati alla scuola estera ed ai vettori, nonché 
acconsentono che foto e/o video ritraenti i propri figli durante la vacanza studio, siano pubblicate sul sito www.simplyenglish.info 
o siti collegati e che da SIMPLY EDUCATION TRAVEL SRL possa giungere materiale informativo e promozionale solo ed 
esclusivamente sulle attività del Tour Operator medesimo. 

DATA _____________ LUOGO _____________ 
FIRMA DEL GENITORE 

(o di chi ne esercita la patria potestà) 

 

 
    

 


