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DOMANDA D'ISCRIZIONE 2022
allegata al catalogo MLA Stage Linguistici all’Estero 2022

SOTTOSCRITTORE / 2

*o chi esercita la responsabilità genitoriale

• SCRIVERE IN STAMPATELLO 
MAIUSCOLO 

• LA COMPILAZIONE DI TUTTI 
I CAMPI È OBBLIGATORIA

*cognome e nome luogo di nascita data di nascita

indirizzo cap

città provincia

tel.            cellulare (obbligatorio) email (obbligatoria)

professione codice fiscale

DATI PARTECIPANTE

*come riportato sul documento d’identità

• SCRIVERE IN STAMPATELLO 
MAIUSCOLO 

• LA COMPILAZIONE DI TUTTI 
I CAMPI È OBBLIGATORIA

• I DATI FORNITI NON POSSONO 
ESSERE PIÚ MODIFICATI

• IL DOCUMENTO DEVE 
ESSERE QUELLO UTILIZZATO 
PER LA PARTENZA

*cognome e nome luogo di nascita data di nascita

sesso   M    F età cellulare

indirizzo città

provincia cap email

è affetto da problemi di salute/allergie?     SI       NO  Se SI, specificare

cure in corso

documento (c.i./passaporto) n. documento data di rilascio

data di scadenza paese di emissione

INFO SCUOLA scuola frequentata classe

indirizzo scuola

professore accompagnatore

città cap

SCELTA LOCALITÀ STAGE località stage rif. pagina

data: dal al durata

sistemazione          famiglia       college       residence       hotel 

alloggia con

SPECIFICA PAGAMENTI 
PARTECIPANTI PRIVATI L’acconto da versare all’atto di iscrizione è pari al 50% del soggiorno.

Il saldo di competenza del singolo partecipante dovrà essere versato  
entro 60 gg prima della partenza.

Diverse modalità di pagamento potranno essere elaborate secondo le necessità  
del gruppo ad insindacabile discrezione e accettazione dell MLA.

Coordinate bancarie

The Golden Globe s.r.l. 
Unicredit, L. go F. Anzani, 3 - 00153 Roma  
IBAN IT 49 C 02008 05364 000103721829 
CIN C - ABI 02008 - CAB 05364 
SWIFT UNCRITMMORR

Nella causale del bonifico andrà indicato  
il nome e il cognome del partecipante allo stage.

SOTTOSCRITTORE / 1

*o chi esercita la responsabilità genitoriale

IL SOTTOSCRITTORE 1 SARÀ 
INTESTATARIO DELLA FATTURA

• SCRIVERE IN STAMPATELLO 
MAIUSCOLO 

• LA COMPILAZIONE DI TUTTI 
I CAMPI È OBBLIGATORIA

*cognome e nome luogo di nascita data di nascita

indirizzo cap

città provincia

tel.            cellulare (obbligatorio) email (obbligatoria)

professione codice fiscale

I partecipanti al viaggio dovranno in ogni caso informare il Tour Operator della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto studio o servizio turistico e, al momento della 
partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.. 

Luogo e data: ……………………………………………….… lì, ……………………

OBBLIGHI DEI SOTTOSCRITTORI/PARTECIPANTI AL VIAGGIO

Firma del contraente/Sottoscrittore 1

…………………………………………………………………………

Firma del contraente/Sottoscrittore 2

…………………………………………………………………………
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THE GOLDEN GLOBE SRL titolare del marchio MLA in ottemperanza all’art. 47  Cod.  Tur.  ha aderito al FONDO GARANZIA ASTOI a Tutela dei Viaggiatori: Viale Pasteur, 10 (Palazzo Confindustria) 
00144 Roma Tel  +39.065921864 Email fondogaranzia@astoi.com

Alla ricezione della DOMANDA D’ISCRIZIONE regolarmente compilata e corredata della copia dell’avvenuto pagamento degli acconti previsti costituisce momento perfezionativo del contratto.
L’indirizzo, la mail ed il telefono dell’organizzatore sono esposti sul presente modulo e sono visualizzabili e reperibili sul catalogo e/o sito web dell’organizzatore, così come i recapiti del soggetto da esso 
incaricato della protezione in caso di insolvenza. L’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto (art. 42 codice turismo) ed è tenuto a prestare assistenza 
qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà (art. 45 del Codice del Turismo).
Prima della partenza l’organizzatore comunicherà al viaggiatore i recapiti e le modalità per consentirgli di comunicare rapidamente ed efficacemente con lo stesso o con i suoi rappresentanti locali,  
per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto studio. Il contraente dichiara:
1. di aver prima della compilazione della presente domanda d’iscrizione letto e di accettare le assicurazioni, sconti e promozioni applicate dall’organizzatore che formano parte integrante 

del contratto tra cui in particolare le condizioni generali del catalogo Stage Linguistici all’Estero ed. 2020.
2. di aver prima della compilazione della presente domanda d’iscrizione letto e di accettare le condizioni precontrattuali tra cui in particolare i paragrafi: la quota d’iscrizione, le quote comprendono 

e le quote non comprendono.
3. di aver prima della compilazione della presente domanda d’iscrizione ricevuto il modulo standard previsto dal Codice del Turismo con le informazioni dei diritti previsti in favore dei viaggiatori;
4. di aver ricevuto copia del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi e del programma di viaggio, con le relative condizioni o di aver visionato il programma 

pubblicato sul sito web;
5. di aver letto il presente contratto e di accettare le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore che formano parte integrante dello stesso tra cui, in particolare il prezzo - per come 

determinato nelle sue singole componenti, alcune delle quali non rimborsabili, come da espressa previsione - le spese di recesso, la scheda tecnica e gli obblighi previsti in capo al viaggiatore;
6. di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento delle spese di recesso applicate dall’organizzatore;
7. di aver letto e di accettare le condizioni di assicurazione, tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro e di essere stato informato che l’apertura 

del sinistro, l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice e la gestione del seguito del sinistro sono onere del viaggiatore;
8. di aver verificato l’esistenza e le modalità di fruizione delle garanzie previste dall’art. 47 del Codice del Turismo, relative alla garanzia contro il rischio di insolvenza e/o fallimento 

dell’organizzatore;
9. di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio;
10.  di aver acquisito informazioni circa la situazione sanitaria e sociopolitica dello Stato ove avrà luogo il viaggio studio e dell’opportunità di verificare prima della partenza le indicazioni ufficiali di 

carattere generale fornite dal Ministero degli Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sul sito dell’OMS tramite il sito www.who.int;
11.  di essere stato informato della possibilità di cedere il contratto ad altro viaggiatore che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di 

partenza, dietro pagamento delle spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti dalla cessione e dei costi effettivi della cessione;
12.  di essere stato informato che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere comunicato in loco dallo studente/viaggiatore SENZA RITARDO direttamente all’organizzatore;
13.  di riconoscere che il contratto si intenderà concluso seguito ricezione della domanda d’iscrizione e di incameramento delle somme previste a titolo di acconto;
14.  di essere a conoscenza che la presente proposta contrattuale rientra nella tipologia di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo; è pertanto 

escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 c.1 lett. g) codice consumo.
Il contraente si impegna a comunicare quanto sopra, nonché le condizioni applicabili al viaggio, a tutti i partecipanti allo stesso.
Se la presente proposta contrattuale è stipulata a distanza gli verrà fornita una copia su supporto durevole (es. email). In tale ipotesi le parti non potranno contestare la mancata conoscenza delle 
informazioni scambiate.

Luogo e data: ……………………………………………….… lì, ……………………

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL PACCHETTO STUDIO (CONTINUA DA PAGINA 1):

Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o 
elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.
Titolare del trattamento è THE GOLDEN GLOBE SRL titolare del marchio MLA - Corso Vittorio Emanuele 114, 80121 Napoli - Email: stagelinguistici@mlaworld.com L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – dovranno pertanto essere esercitati inviando comunicazione scritta al Titolare del 
trattamento. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori indicati nella presente proposta che i loro dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in Paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (Alberghi, College, Scuole, Famiglie ospitanti, Compagnie Aeree, Area Operativo 

Vendite, Back Office, Contrattazione Voli Charter e Linea, Distribuzione, Assistenza, Amministrazione);
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali;
• Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali non sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 

2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare o i Titolari del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo 
esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e/o conservazione dei dati secondo gli standard 
dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante; ciononostante, ove la destinazione prescelta sia verso tali Paesi, con la sottoscrizione della presente proposta, manifestano 
espressamente il loro consenso all’invio dei dati verso gli stessi, pur consapevoli dell’impossibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa europea.

Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte di THE GOLDEN GLOBE SRL titolare del marchio MLA e sull’esercizio dei diritti dei viaggiatori, si rimanda a quanto pubblicato sul sito 
www.mlaworld.com nella sezione “Privacy”.

Luogo e data: ……………………………………………….… lì, ……………………

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI VIAGGIATORI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE

Si chiede di esprimere il consenso, ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 e successive modificazioni e del GPDR 2016/679 e in base al Regio Decreto n. 633 del 1941 all’utilizzo del diritto d’immagine, 
al fine di consentire la pubblicazione di foto/ video, sia riprese dal fotografo MLA che non, su tutti i canali di diffusione di THE GOLDEN GLOBE  SRL titolare del marchio MLA - quali specificamente: 
catalogo, sito internet, blog, social network -  raccolte durante lo svolgimento della vacanza studio senza che ne venga mai pregiudicata la dignità e il decoro. Gli eventuali servizi di posa per ritratto 
effettuati dal fotografo MLA sono da considerarsi in forma del tutto gratuita. L’utilizzazione non sarà effettuata per scopi commerciali ma di mera promozione dei pacchetti studio sui canali sopra indicati. 

Luogo e data: ……………………………………………….… lì, ……………………

AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE IMMAGINI E VIDEO

Firma del contraente/Sottoscrittore 1
anche ai fini della manifestazione di avvenuta conoscenza ed accettazione delle 
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
pubblicate in catalogo e nel sito web.

…………………………………………………………………………

Firma del contraente/Sottoscrittore 2
anche ai fini della manifestazione di avvenuta conoscenza ed accettazione delle 
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
pubblicate in catalogo e nel sito web.

……………………………………………………………………………

Firma del contraente/Sottoscrittore 1

…………………………………………………………………………

Firma del contraente/Sottoscrittore 2

…………………………………………………………………………

Firma del contraente/ Sottoscrittore 1

…………………………………………………………………………

Firma del contraente/Sottoscrittore 2

…………………………………………………………………………


