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AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL SOGGIORNO LINGUISTI CO IN SPAGNA, DICHIARAZIONE 
ORARIO RIENTRO SERALE C/O GLI ALLOGGI E DICHIARAZIO NE DI RESPONSABILITA’ 

 
Io sottoscritto/a ________________________________, genitore/tutore legale dell’allievo/a __________________________________ 
 
con la presente autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al soggiorno linguistico a __________________ organizzato da Proyecto España  
 
dal ________________  al _________________ 
 

AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a a rientrare presso l’alloggio nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì compreso alle 23.00 e durante il fine settimana 
entro le h. 00.00. Sono consapevole che le uscite serali saranno consentite solo previa autorizzazione del/dei docente/i 
accompagnatore/i e, in caso di uscite autorizzate, l’orario dovrà essere rispettato ed uguale per tutti gli alunni (anche se maggiorenni) e 
non potrà essere modificato; ogni variazione dell’orario sarà solo a discrezione della scuola spagnola d’accordo con il/i docente/i 
accompagnatori (autorizzata per motivi interni come festa di benvenuto o altre attività serali per le quali le strutture ospitanti saranno 
informate). Tutto ciò che potrebbe accadere al/la ragazzo/a in conseguenza ai suoi comportamenti rischiosi e/o in occasioni di uscite 
serali non autorizzate (oltre gli orari succitati) non sarà imputabile a Proyecto España, all’organizzazione estera o ai docenti 
accompagnatori. 
 

ACCETTO 
che mio/a figlio/a sia sottoposto/a all’autorità dei docenti accompagnatori del gruppo. Delego - quindi - tali docenti ad adottare le 
disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute. 
 

DICHIARO 
che mio/a figlio/a è stato/a da me informato/a che durante il suddetto viaggio: 

- non dovrà per nessun motivo assumere o detenere sostanze alcoliche e/o stupefacenti; 
- non dovrà guidare veicoli a motore, inclusi i motocicli; 
- dovrà comportarsi in modo corretto ed adeguato alle circostanze; 

 
Per tali inadempienze sollevo gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità. 
Inoltre dichiaro che mio figlio/a NON soffre di allergie e di NESSUN'ALTRA patologia che necessiti di cure specifiche, ovvero che è 
 
ALLERGICO/A  a: ________________________________________ e SOFFRE di:_________________________________________ 
 
In tal caso mio/a figlio/a può comunque viaggiare all'estero, in quanto è in grado di gestirsi autonomamente la cura medica cui è 
sottoposto/a essendo provvisto/a delle adeguate medicine e sollevo i docenti accompagnatori da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 
 

SONO CONSAPEVOLE  
- che – nel caso in cui mio/a figlio/a infrangesse la legge - potrebbe incorrere in pene gravi, ivi compreso un anticipato ritorno 

imposto dalle autorità giudiziarie;  
- che in tale periodo mio/a figlio/a alloggerà presso famiglia o residenza (secondo programma prestabilito) e si sposterà 

autonomamente per raggiungere la scuola o i punti di incontro con gli accompagnatori e per rientrare presso l’alloggio e che 
pertanto la sorveglianza dei docenti accompagnatori non si riferisce a detti intervalli di tempo. 

 
Mi impegno a risarcire eventuali danni provocati da mio/a figlio/a ai mezzi di trasporto e alle strutture ospitanti (scuola e alloggio) 
durante il soggiorno. 
 

Data         In fede 
 
 
 ___________________       _______________________ 
 
 

Recapito telefonico partecipante:   
Recapito telefonico genitore:  
Indirizzo e-mail partecipante:  
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Informativa ai clienti sul trattamento dei dati per sonali 

(ex art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2 003, n. 196) 
 

 
secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) il trattamento dei dati personali che La riguarda è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del suddetto decreto La informiamo che: 

 
1. il trattamento dei dati personali che ci ha comunicato e che Le saranno richiesti viene effettuato con la finalità di 

provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della nostra società 
e in particolare per esigenze preliminari alla stipula di un contratto, adempiere agli obblighi contrattuali nei Suoi 
confronti, dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge; 

 
2. il trattamento dei dati può essere effettuato anche per l’invio di comunicazioni e/o informative di natura commerciale, 

in particolare mediante l’indirizzo di posta elettronica; 
 
3. il trattamento può riguardare anche dati personali che rientrano nella tipologia dei dati “sensibili”. Le ricordiamo che i 

dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I 
dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il Suo consenso scritto e nel rispetto dell’Autorizzazione 
Generale del Garante n. 2; 

 
4. il conferimento dei dati personali richiesti, ad eccezione dell’indirizzo di posta elettronica, è obbligatorio  e l’eventuale 

rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto; 
 
5. il trattamento dei dati personali avviene sia con sistemi manuali che automatizzati, con logiche strettamente correlate 

alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, con impegno 
da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 

 
6. i dati potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei 

dati per l’adempimento delle finalità indicate. Anche soggetti esterni alla nostra organizzazione potranno venire a 
conoscenza dei Suoi dati ma esclusivamente per l’assolvimento ad obblighi contrattuali, di legge o di norme 
regolamentari (es. scuole di lingua,  compagnie aeree, Organi Pubblici ispettivi competenti, Enti finanziatori). Tali 
categorie di soggetti utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo 
estranei all’originario trattamento effettuato presso la nostra società ovvero di “responsabili” o “incaricati” 
appositamente nominati; 

 
7. titolare del trattamento dei dati è la società PROYECTO ESPANA srl in persona del legale rappresentante pro 

tempore; 
 
8. responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Tecnico di PROYECTO ESPANA srl, elettivamente domiciliato 

presso la sede della società; l’elenco aggiornato di tutti i responsabili può essere richiesto al titolare del trattamento; 
 
9. al titolare del trattamento o al responsabile si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti 

previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, 
informazioni circa i dati che La riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei 
dati, e potrà, infine, opporsi al trattamento degli stessi. 
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Consenso al trattamento dei dati personali 

(ex art. 23 del decreto legislativo del 30 giugno 2 003, n. 196) 
 
 

Il sottoscritto  � padre   � madre   � tutore  
Cognome e nome 

 
 
dell’alunno/a  

Cognome e nome 
 
 
 

dà il consenso � nega il consenso � 

al trattamento dei dati personali sensibili così come indicato al punto 1) dell’informativa ex art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003. 

 Firma    

 

 

dà il consenso � nega il consenso � 

alla pubblicazione - anche sul proprio sito web www.proyectoespana.com  e/o all’interno del 
catalogo  di Proyecto España e/o nel materiale esclusivamente dedicato a fini promozionali 
dell’attività professionale di Proyecto España - delle attività svolte o alle quali ha partecipato 
l’alunno/a e delle immagini che lo/a ritraggono in attività didattiche a scopi illustrativi e/o documentali 
senza l’indicazione di nome, cognome e altri dati identificativi dell’alunno/a. 
 

            Firma ___________________ 

 

 

dà il consenso � nega il consenso � 

al trattamento dei dati personali, tra i quali l’indirizzo di posta elettronica, per comunicazioni e/o 
informative di natura commerciale così come indicato al punto 2) dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 
196/2003. 

 Firma   

 

Data   


