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ESEMPIO DI PROGRAMMA: 

1° giorno: 

DOMENICA 

All’orario stabilito check-in c/o l’aeroporto di partenza. Volo con arrivo all’Aeroporto di Granada. Segue: 

transfer in bus privato per il centro città. Benvenuto da parte di un membro della scuola spagnola e check in 

c/o hotel. Cena in hotel. 

2° giorno: 

LUNEDÌ 
Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: pranzo in hotel. Pomeriggio: visita della città. Ore 21.00: cena in hotel. 

3° giorno: 

MARTEDÌ 

Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: pranzo in hotel. Pomeriggio: visita del Albaycín y del Sacromonte. Ore 

21.00: cena in hotel. 

4° giorno: 

MERCOLEDÌ 

Mattina: corso di spagnolo. Segue: taller de preparación. Ore 14.00: pranzo in hotel. Pomeriggio: visita a la 

Capilla Real de Granada.. Ore 21.00: cena in hotel. 

5° giorno: 

GIOVEDÌ 

Mattina: corso di spagnolo. Segue: taller de preparación. Ore 14.00: pranzo in hotel. Pomeriggio: visita in 

azienda. Ore 21.00: cena in hotel. 

6° giorno: 

VENERDÌ 
Mattina: corso di spagnolo. Ore 14.00: pranzo in hotel. Pomeriggio: visita in azienda Ore 21.00: cena in hotel. 

7° giorno: 

SABATO 

Mattina: (costo extra opzionale) visita intera giornata dell’Alhambra ed entrata a los Palacios de Nazaries. 

Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Ore 21.00: cena in hotel. 

8° giorno: 

DOMENICA 

All’orario stabilito partenza in bus GT per l’aeroporto di Granada. Arrivo, check-in e partenza per la destinazione 

di origine. Fine del viaggio 
Il presente programma è esemplificativo. Il corso sarà  di mattina mentre le attività di pomeriggio, secondo necessità organizzative della 

scuola. 

 

 

Nr. min. 

studenti 

Nr. 

docenti 

35 h ASL 

corso 20 h + attività ASL 15 h + soggiorno 7 notti hotel 
   

54 4 € 540,00/studente 
   

   

   

Visita all’Alhambra* 
con guida ufficiale 

€ 28,00/studente 

*NOTA IMPORTANTE: allo stato attuale non possiamo garantire l’entrata all’Alhambra in quanto - essendo uno dei 

monumenti più visitati al mondo -  la disponibilità per gruppi è molto limitata. Secondo le nuove disposizioni del monumento 

è necessaria la richiesta almeno 3 mesi prima del giorno effettivo della visita. 

 

 

 

QUOTAZIONE AEREA 

EASYJET / 7 NOTTI 

NAPOLI– GRANADA A/R 
TARIFFA/PAX* 

A: Domenica 24/02/2019 

NAP 12.40 – GRX 15.30 54 studenti + 4 docenti: 

a oggi € 270,00/pax* 
(inclusi diritti agenzia e tasse aeroportuali) 

R: Domenica 03/03/2019 

GRX 16.05 – NAP 18.45 
Il prezzo NON include il costo del transfer privato GT a/r in Italia. 

* Tariffe a oggi variabile, comprensive di fee di agenzia, tasse aeroportuali e 1 bagaglio da stiva 23 kg, della compagnia low 

cost EASYJET. Sono comprese 4 gratuità per i docenti accompagnatori. 

Eventuali cambi degli operativi di volo non sono ascrivibili all’agenzia proponente, ma alla sola discrezionalità della 

compagnia. In caso di rinuncia al viaggio i biglietti non sono rimborsabili. Variazioni di nomi, date di nascita e destinazione, 

comporteranno l’applicazione di penali da parte della compagnia. Cancellazioni dei voli per condizioni meteorologiche o 

altro (es. scioperi), non obbligano la compagnia ad assistere i passeggeri tramite “riprotezione” su voli di altre compagnie; in 

tal caso i passeggeri potranno partire con il primo volo o con più voli della stessa compagnia, in base alla disponibilità dei 

posti sull’aeromobile. Eventuali spese aggiuntive - quali vitto, alloggio, trasferimento per aeroporto in andata o ritorno, volo di 

altra compagnia scelto dal passeggero – potrebbero essere a carico del passeggero, a discrezionalità della stessa 

compagnia aerea. In dette situazioni le agenzie intermediarie non hanno alcuna responsabilità. Comunque Proyecto España 

è sempre disponibile nella mediazione con la compagnia, col fine di ridurre tempi di attesa e disagi garantendo assistenza 

24 ore su 24.  
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SCHEDA TECNICA 
N° minimo studenti: 54 

Docenti accompagnatori: 4 

Durata: 8 giorni / 7 notti 

Periodo: Febbraio/Marzo 2019  

Corso: 20 ore di lezione spagnolo standard e/o EFE; ogni ora di 50 minuti in gruppi chiusi in base al livello 

Sistemazione studenti: Hotel, multiple, bagno privato, P.C. (pasti c/o la struttura) 

Sistemazione docenti: Hotel, singole, bagno privato, P.C. (pasti c/o la struttura) 

Transfer aeroporto: Bus privato GT A/R Aeroporto di Granada – Granada con accoglienza all’arrivo a Granada città 

Attività culturali/settoriali 

ASL comprese (totale 15 

ore): 

1. Visita della città con accompagnatore madrelingua; 

2. Visita del Albaycín e del Sacromonte con accompagnatore madrelingua; 

3. 1 visita in azienda (circa 3-4 ore);  

4. 1 taller de preparación in aula prima della visita (1 ora e 30 minuti); 

5. 1 visita in azienda (circa 2-3 ore);  

6. 1 taller de preparación in aula prima della visita (1 ora e 30 minuti). 

7. Visita alla Catedral de Granada 

Tutte le attività/visite si svolgeranno con accompagnatori specializzati in turismo didattico. 
 

Assicurazione compresa: RIMBORSO SPESE MEDICHE Fino a € 3.000 Estero; BAGAGLIO Fino a € 300,00 Estero* 

Assicurazione professionale: R.C.T. Organizzatori e Intermediari di Viaggio** Allianz Global Assistance. 

Costi extra facoltativi:  

Estensione assicurativa facoltativa: annullamento fino a € 500,00 motivi di salute € 10,50/pax 

Taller de especias o Taller de caligrafía árabe € 8,00/pax 

Taller de azulejoso o de taracea € 7,00/pax 

Rally fotográfico o Gymkhana Cultural € 4,00/pax 

 

 

 

INFORMAZIONI E DETTAGLI 
Curso Miniestancia  

MUNDO LABORAL 

La miniestancia MUNDO LABORAL/Alternanza Scuola - Lavoro è il nuovo programma ideato da Proyecto 

España per rispondere alle nuove esigenze della scuola italiana. Infatti, il programma è strutturato in modo 

tale da avvicinare gli studenti al mondo del lavoro in modo pratico e dinamico. Durante le ore di microlingua 

verranno approfondite tematiche specifiche (in base al percorso di studio) legate al linguaggio tecnico e 

settoriale attraverso un approccio estremamente pratico. Il programma sarà improntato sugli aspetti comuni 

del mondo lavorativo come la stesura del curriculum vitae, di una carta de presentación, cartas y correos 

comerciales, etc. Si affronteranno anche aspetti maggiormente interattivi del mundo laboral: búsqueda 

activa de empleo, comunicación dentro de la empresa, planes de marketing, creación de una empresa. 

Il corso potrà essere strutturato di mattina o di pomeriggio secondo le necessità logistiche attinenti le attività 

extra-corso. La ns. scuola collaboratrice è Centro acreditado por el Instituto Cervantes. 

 

N° MAX. STUDENTI PER 

CLASSE 
15 

TEST DI LINGUA 
il test di valutazione sarà sottoposto agli studenti in Italia, prima della partenza per non perdere ore di lezione 

il 1° giorno 

ALLOGGIO 

Hotel 3 o 4 stelle centrale*: La prima colazione sarà in hotel mentre il pranzo e la cena saranno serviti c/o un 

ristorante convenzionato situato a 5/10 minuti dall’hotel. Le stanze sono multiple per gli studenti e singole per 

i docenti accompagnatori, tutte con bagno privato. 

MATERIALE PERSONALIZZATO 

PRIMA DELLA PARTENZA 

 scheda destinazione (per l’alunno & genitori) con dati dell’alloggio 

 cartina della città (con alloggio e scuola) 

 piccola guida &  consigli di viaggio “stai per partire” 

 norme di comportamento, programma quotidiano & gadget 

GRATUITÀ DOCENTE 4  

PLUS DI PROYECTO ESPAÑA 

1. Assistenza telefonica h.24 durante tutte le fasi precedenti e seguenti la partenza del gruppo; 

2. Proyecto España ha la propria succursale a Salamanca, a Valencia e a Siviglia. La presenza di un ns. 

ufficio in loco consente un continuo monitoraggio delle attività e una massima assistenza durante tutto il 

soggiorno; 

3. Sim card e cellulare spagnolo di Proyecto España o ricarica telefonica del valore di € 10,00 sul numero di 

cellulare del docente accompagnatore referente. 

LE QUOTE COMPRENDONO 

corso di spagnolo, alloggio con pasti, materiale didattico & attestato di frequenza, attività/visite culturali e 
ASL sopra indicate, transfer a/r in bus privato GT dall’aeroporto di Granada con benvenuto all’arrivo a 

Granada città, assicurazione medico fino a € 3.000,00 e bagaglio fino a € 300,00, sim card e cellulare spagnolo 

di Proyecto España oppure ricarica telefonica del valore di € 10,00 sul numero di cellulare del docente 

accompagnatore referente, gratuità come da preventivo, assistenza della scuola locale, IVA. 

LE QUOTE NON 

COMPRENDONO 

volo A/R (quotato in basso), transfer in Italia a/r dall’aeroporto di partenza, trasporto pubblico locale, 

attività/escursioni opzionali, assicurazione annullamento fino a € 500,00 (rimborso possibile solo se la rinuncia 

è per motivi di salute documentabili), bevande durante i pasti, spese personali e tutto ciò non menzionato nel 

programma. 
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CONDIZIONI DI OFFERTA 
      

           

           

 ISCRIZIONI E RINUNCE 

MODALITÀ DI 

CONFERMA 

In caso di conferma della presente offerta sarà necessaria, ai fini dell’emissione dei biglietti aerei, esplicita 

autorizzazione con allegata lista nomi e date di nascita di tutti i partecipanti, docenti inclusi. 

MODALITÀ DI 

PAGAMENTO 

I pagamenti dovranno avvenire a mezzo di bonifico bancario c/o: 

PROYECTO ESPANA S.R.L. 

BANCO DI NAPOLI, VIA TOLEDO 177/178 – 80134 NAPOLI 

IBAN: IT41M0101003400100000018275 - BIC/SWIFT: IBSPITNA 

  all’atto della prenotazione € 400,00 a copertura: 

 - dell’acquisto del biglietto aereo, 

 - dell’acconto del soggiorno; 

  saldo da eseguire almeno 20 giorni prima della partenza. 

MODALITÀ DI 

CANCELLAZIONE 

In caso di rinuncia al viaggio, il partecipante ha diritto al rimborso di quanto versato, al netto dei costi 

inerenti: 

1.  quota fissa di iscrizione, pari a  € 50,00  

2.  eventuale titolo di viaggio - se già emesso al momento della rinuncia; 

3.  penalità, di cui segue apposito regime; 

ossia - al netto dei costi d’iscrizione e del costo dell’eventuale biglietto aereo già menzionati, in base alla 

data in cui perverrà la rinuncia: 

a)  10 % fino a 30 giorni  prima della partenza; 

b)  30 % da 29 fino a 10 giorni prima della partenza; 

c)  50 % da 9 fino a 3 giorni prima della partenza; 

d)  100 %     dopo il termine di cui al punto c). 

Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio, per mancanza o inesattezza dei documenti personali 

di espatrio. Le rinunce devono pervenire a mezzo posta eletronica certificate, raccomandata, telegramma o fax ai seguenti 

recapiti: Proyecto España - Via Chiaia, 209 - 80121 Napoli // +39 081 19578457 // proyectyoespana@pec.it 
             

             

 INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI ex art. 34 del Codice del Turismo 
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta e' un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302, recepita in Italia con il D.Lgs 21.5.2018, n. 62, che ha 

modificato gli artt. 32-50 del D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo). 

L’Organizzatore del viaggio (come definito dall’art.32, comma 1, lett. i del Codice Turismo) sarà Proyecto Espana S.r.l. con  sede a Napoli in Via Chiaia 209; telefono 

1: 081 19578456; telefono 2: 081 410118; mail info#proyectoespana.com. L’Organizzatore è pienamente responsabile, ai sensi dell’art. 42 del Codice Turismo, della 

corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, l’Organizzatore citato dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è 

incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso di insolvenza dello stesso. 

1. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto. 

2. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di 

viaggio. 

3. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi. 

4. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto 

e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. 

Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti. 

5. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi 

essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla 

lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo. 

6. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se 

sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima 

dell'inizio del pacchetto, recedere dal contratto dietro pagamento di penali standard come indicate in precedenza o, in difetto, di quelle adeguate e giustificabili 

calcolate ai sensi dell’art. 41, comma 1 Cod. Turismo. 

7. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee 

soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano 

eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema. 

8. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici. 

9. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. 

10. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa 

insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. L’Organizzatore sopra citato ha sottoscritto una 

protezione in caso d'insolvenza tramite ………………………………. I viaggiatori possono contattare tale Ente o se del caso, il Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo - Direzione generale del Turismo, Autorità competente Italiana ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice Turismo (sede Via del Collegio Romano, 27 - 

00166 Roma - tel. 06/67232131 mail dg-t@beniculturali.it) qualora i servizi siano negati causa insolvenza dell’Organizzatore o del Venditore. 

11. Il viaggiatore è informato che può sottoscrivere coperture assicurative che coprano le penali da recesso da parte del viaggiatore o le spese di assistenza e 

rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. Le coperture possono essere indicate dall’Organizzatore come obbligatorie per le proprie offerte di pacchetti. 

Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali del viaggiatore acquirente di pacchetti di viaggio (come definito dall’art. 32, comma 1, lett. g del Codice Turismo) 

consultare il testo ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302, e del D.Lgs 21.5.2018, n. 62 di recepimento, pubblicato sul sito www.fiavet.it (sezione documenti 
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INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

 

  

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Proyecto Espana S.r.l.. Ogni informazione o dato personale che verrà fornita alla Proyecto Espana S.r.l. 

sarà trattato secondo i principi, internazionalmente riconosciuti, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione 

dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Proyecto Espana S.r.l. con sede in Via Chiaia, 209 - 80121 Napoli (NA). 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente recapito +39 081 410118. 

Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad es. nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) - in seguito, 

“dati personali” o “dati” - da Lei comunicati in occasione del rapporto precontrattuale e/o contrattuale intercorso con la Proyecto Espana S.r.l.. Ai fini di adottare 

le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute dei partecipanti ai viaggi, la Proyecto Espana S.r.l. raccoglierà dati appartenenti a categorie particolari 

relativi alla salute fisica o mentale dei partecipanti ai viaggi, che potranno anche essere soggetti minori. Proyecto Espana S.r.l. tratta dati personali raccolti 

direttamente presso l’Interessato o, in alcuni casi, presso la propria sede. 

Presupposto giuridico e finalità per il Trattamento dei Suoi Dati Personali 

A) I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di servizio: 

a. necessità di eseguire un contratto di cui l’Interessato sia parte o di eseguire attività precontrattuali su sua richiesta. Tale necessità rappresenta la base giuridica 

che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito 

necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, la Proyecto Espana sarebbe nell’impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo 

stesso; b. necessità di adempiere ad obblighi legali (es. disposizioni impartite dalla Magistratura). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i 

conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale; in mancanza di essi Proyecto Espana S.r.l. sarebbe 

nell’impossibilità di instaurare rapporti; c. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

B) I Suoi dati personali sono trattati solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing: 

a. La promozione e vendita di prodotti e servizi della Proyecto Espana o di società terze. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso 

dell’Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento; b. La promozione e vendita di prodotti e servizi “dedicati” 

della Proyecto Espana. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell’Interessato che è libero di dare o meno e che può, comunque, 

revocare in qualsiasi momento. c. La pubblicazione sul proprio sito web www.proyectoespana.com e/o all’interno dei propri cataloghi (cartacei e/o digitali) e 

materiale promozionale in genere, informazioni sulle attività svolte e foto del partecipante durante il viaggio. In tutti i suddetti casi il conferimento dei dati necessari 

a tali fini non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli (I DATI) non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibi lità di ricevere comunicazioni commerciali 

dedicate attraverso modalità di contatto e-mail e/o posta e/o sms e/o contatti telefonici e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’’art. 4 n. 2) GDPR. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 

cartaceo/manuale che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679 i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo 

di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le 

suindicate Finalità. I dati personali trattati per la finalità di Adempimento obblighi di legge; risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della 

scadenza del periodo di conservazione; per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della 

scadenza del periodo di conservazione saranno conservati dalla Proyecto Espana S.r.l. per il periodo previsto da specifici obblighi legali o dalla normativa 

applicabile. 

Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, collaboratori esterni (persone fisiche e giuridiche) della Proyecto Espana S.r.l.; 

a società terze o altri soggetti (es. fornitori di prodotti e servizi, studi professionali, scuole di lingua, compagnnie aeree, etc.); a quei soggetti cui tale comunicazione 

debba essere effettuata in adempimento a un obbligo previsto dalla legge o per l’effettuazione di lavorazioni necessarie alle  attività di classificazione, 

contabilizzazione, archiviazione e rendicontazione dei rapporti. 

Trasferimento dei dati personali extra-ue 

La Proyecto Espana S.r.l. assicura che il trattamento dei dati personali avviene entro i confini UE. 

Diritti degli Interessati 

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento i diritti esercitabili dall’Interessato sono: diritto di accesso, diritto di Rettifica, diritto di cancellazione, diritto di 

limitazione, diritto alla portabilità, diritto di opposizione. Gli Interessati possono in qualsiasi momento modificare i consensi facoltativi ogni volta lo desiderano 

comunicando in forma scritta al responsabile della protezione dei dati tale volontà. 

Deroghe all'esercizio dei diritti 

La Proyecto Espana S.r.l. deve tuttavia continuare a trattare i dati personali dell’Interessato al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni applicabili: 

esecuzione a un obbligo di legge applicabile alla Proyecto Espana S.r.l., risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi (propri o di terzi), indagini/ispezioni interne 

e/o esterne, richieste della pubblica autorità italiana e/o estera, motivi di interesse pubblico rilevante, esecuzione di un contratto in essere tra la Proyecto Espana 

S.r.l. ed un terzo, ulteriori eventuali condizioni/status bloccanti di natura tecnica individuate dalla Proyecto Espana S.r.l.. Ciascun Interessato per esercitare i propri 

diritti potrà contattare la Proyecto Espana S.r.l. all'indirizzo di posta elettronica proyectoespana@pec.it oppure presentare la richiesta per iscritto a “Proyecto 

Espana S.r.l., via Chiaia 209, 80121 Napoli”. La Proyecto Espana S.r.l. ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni necessarie ai fini identificativi del richiedente. 
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COGNOME:  NOME:  
        

Recapiti 

genitore/i 

:  :  

@ :  

Recapiti 

studente 

:  

@ :  

 

MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO-STUDIO     

GRP 
“SUOR ORSOLA” 

E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ     “NAPOLI” 

                    

Io sottoscritto/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ genitore/tutore dell’allievo/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                    

   VISTA E APPROVATA L’OFFERTA N. 273 REV. 3      

con quota aerea a oggi pari a € 270,00 , le cui date e tratte di viaggio potrebbero variare solo per causa di forza maggiore o per 

effetto di variazioni di costo - dovuto al mutare delle disponibilità a bordo, e successiva scelta alternativa inerente la sostenibilità dei costi – 

esclusivamente concordata con il referente del gruppo, 
                    

        AUTORIZZO          

con la presente mio/a figlio/a a partecipare al soggiorno linguistico a Granada 

organizzato da Proyecto España dal 24/02/19 al 03/03/19           
                    

        DEMANDO          

al/la Prof./ssa Rosangela D’Ischia dell’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli 

la gestione delle eventuali successive modifiche da comunicare a Proyecto España, in caso delle citate variazioni; 
                    

        MI IMPEGNO,          

con il fine dell’emissione del biglietto aereo, al versamento della quota di acconto pari a € 400,00 a mezzo bonifico bancario su 

C/C del Banco di Napoli, intestato a PROYECTO ESPANA s.r.l., con IBAN IT 41 M 01010 03400 100000018275, 

con oggetto SOGGIORNO SUOR ORSOLA BENINCASA NAPOLI NOME & COGNOME PARTECIPANTE 
                    

        ACCETTO          

che mio/a figlio/a sia sottoposto all’autorità del/degli accompagnatore/i e/o docente/i del gruppo. 
                    

      SONO CONSAPEVOLE        

 che non sono consentite uscite serali al di fuori di quelle eventualmente previste dal programma del soggiorno; 

 che eventuali modifiche al programma - per cui siano richieste uscite serali al di fuori di quelle previste negli orari prescritti - saranno 

consentite solo se: 

  motivate da esigenze interne di cui le strutture ospitanti saranno informate; 

  espressamente ed esclusivamente richieste dal/i  docente/i accompagnatore/i; 

 che il/i docente/i sarà/saranno tenuto/i a confrontarsi con Proyecto España in merito a eventuali cambiamenti inerenti il programma, ivi 

comprese uscite serali non previste alle quali sarà/saranno comunque tenuto/i a presenziare; 

 che quanto potrebbe accadere a mio/a figlio/a durante uscite serali non autorizzate - e dunque oltre i casi succitati - non sarà 

imputabile a Proyecto España, all’organizzazione estera o al/agli accompagnatore/i e/o docente/i; 

 che mio/a figlio/a potrebbe partecipare ad attività natatorie, solo laddove previste dal programma di attività dell’organizzazione estera; 

 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, e che qualora avesse un comportamento tale da mettere in pericolo la propria incolumità/sicurezza o quella di terzi, 

l’organizzazione estera ha il diritto di rimpatriarlo/a a mie spese; 

 che qualora mio/a figlio/a provocasse eventuali danni ai mezzi di trasporto e/o alle strutture ospitanti durante il soggiorno - sarò 

obbligato a risarcire i danni. 
                    

        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; 

 che mio/a figlio/a è stato/a sottoposto/a alla vaccinazione anti-tetanica: No  Si  data: 00/00/00 
 

 che il gruppo sanguigno di mio/a figlio/a è: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 che mio figlio/a soffre di allergie: No  Si  Specificare quali: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 
 

 che mio figlio/a soffre di patologie: No  Si  Specificare quali: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

 che mio figlio/a ha esigenze speciali per difficoltà: motoria/visiva/uditiva  di apprendimento  nessuna  
 

 In caso affermativo specificare le eventuali esigenze: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 che in ogni caso mio figlio/a può comunque viaggiare all'estero, in quanto è in grado di gestire autonomamente la cura medica a cui è 

sottoposto/a essendo provvisto delle adeguate medicine, sollevando i docenti accompagnatori da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
                    

                    

                    

                    

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    In fede _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 

        

                    

                    

Io sottoscritto/a 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(cognome) (nome) 
                    

 padre  madre  tutore 
                    

                    

NOTA BENE: 

in caso di genitori in regime di separazione legale o divorzio obbligatoriamente è richiesto il consenso di entrambi 
                    

Io sottoscritto/a 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(cognome) (nome) 
                    

 padre  madre  tutore 
                    

                    

dell’allievo/a 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(cognome) (nome) 
                    

                    

                    

                    

premesso che, come rappresentato nell’informativa predisposta ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, di cui ho 

preso visione, per quanto riguarda il trattamento, da parte della Proyecto Espana S.r.l., dei miei dati ai fini di: 
                    

                    

 promozione e vendita di prodotti e servizi della Proyecto Espana S.r.l. o di società terze 
                    

   do il consenso  
  nego il consenso  

    

                    

                    

 promozione e vendita di prodotti e servizi “dedicati” della Proyecto Espana S.r.l., specificatamente individuati 

attraverso l’elaborazione e l’analisi di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo. 
                    

   do il consenso  
  nego il consenso  

    

                    

                    

 pubblicazione sul proprio sito web www.proyectoespana.com e/o all’interno dei propri cataloghi (cartacei e/o 

digitali) e materiale promozionale in genere, informazioni sulle attività svolte e foto del partecipante durante il 

viaggio. 
                    

   do il consenso  
  nego il consenso  

    

                    

                    

                    

                    

                    

NOTA BENE: 

in caso di genitori in regime di separazione legale o divorzio obbligatoriamente è richiesto il consenso di entrambi 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    In fede _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    In fede _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
                    

 


