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MODULO  ISCRIZIONE “LIVING EXPERIENCE IN IRELAND” 

Be Free Project 
SCHEDA D’ISCRIZIONE  Vacanza studio in Irlanda 

 
  Nome del ragazzo/a  ……………………………..………………………………….…  Nato/a ……….………….…il …………...…… 

  Residente a ………….………………………..…………………………………………………………………………………………….…..….... 

  In Via …….…………………………………………………………….….……………….………………………….….  N° ..………….…………. 

  Codice Fiscale………..………………………………………………..…………………………………….……………………………………….. 

  Cell. ……………………………………….………………………………………..…………………..…….        WhatsApp 

DATI GENITORI del MINORE 

  Nome madre……………………………..…………………………………………….…  Nata ………….………….…il ………….…...… 

  Residente a ………….………………………..…………………………………………………………………………………………….…..….... 

  In Via …….…………………………………………………………….….……………….………………………….….  N° ..………….…………. 

  Codice Fiscale/P.IVA………………………………………………..…………………………………….……………………………………….. 

  Cell. ……………………………………….………………………………………..…………………..…….        WhatsApp 

  e-Mail …..…………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………. 

  Nome padre……………………………..…………………………………………….…  Nata ………….………….…il ………….…...…… 

  Residente a ………….………………………..…………………………………………………………………………………………….…..….... 

  In Via …….…………………………………………………………….….……………….………………………….….  N° ..………….…………. 

  Codice Fiscale/P.IVA………………………………………………..…………………………………….……………………………………….. 

  Cell. ……………………………………….………………………………………..…………………..…….        WhatsApp 

  e-Mail …..…………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………. 

Condizioni Generali 

La vacanza studio in Irlanda è rivolta a persone maggiori di 17 anni  

Si accettano minori di 17 anni solo se accompagnati da almeno un genitore 

E’ possibile partecipare nelle date proposte previa iscrizione.  

Le lezioni si tengono presso un’abitazione singola da noi prescelta . 

 

Tariffe e condizioni 

 

 La frequenza di partecipazione al servizio è di tutti i giorni proposti  

 Non verranno applicati sconti in caso di arrivo postdatato, partenza anticipata, non presenza ai 

musei, tour, lezioni. 

 Periodo scelto per la vacanza studio 

 11-18 settembre 2022______________ 
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Nel costo della proposta Be Free Project  sono compresi: 

Guide in inglese; scambi culturali, corso di inglese, dispense e materiale didattico;  

Colazione, pranzo (a volte con pranzo a sacco), cena. Bevande comprese. 

Sistemazione in alloggio in camere doppie o triple e/o albergo. (Previsti supplementi per camere singole) 

Prodotti per il bagno compresi. Sono presenti lavatrice ed asciugatrice. 

Non sono compresi nella tariffa: volo aereo A/R, bus da Dublino a Galway e ritorno, escursioni, souvenir, cibi o bevande non 

fornite dagli organizzatori. 

 

La tariffa convenuta è di 980 € 
 

Per perfezionare l’iscrizione è necessario  

 Versare la caparra di 300 euro*  entro il 4 giugno 2022 

 Un secondo acconto di 300 € entro il 31 luglio 2022 

 Il saldo avverrà entro  il 31 agosto 2022 

        Bonifico bancario: Banca di credito di Venezia, Padova e Rovigo. Banca Annia filiale di Maserà. 

        Intestatario: Mauro Nordio -   IBAN  IT 66 Y 0845 26263 0000000 023219 

 

*In caso di disdetta dell’allievo la caparra non verrà restituita 

Se, per eventi non dipendenti da noi, l’intera vacanza venisse annullata sarà restituita l’intera caparra. 
 

INFORMAZIONI UTILI: riportare in questo spazio eventuali problematiche alimentari e preferenze 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Letto e sottoscritto, I richiedenti:   

    
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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La parti contraenti prevedono espressamente, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, di escludere la colpa lieve 

dalla valutazione della responsabilità di “Be Free Project” per i danni arrecati dal ragazzo/a beneficiario/a a terzi o a se 

stesso/a durante le attività svolte durante la vacanza studio in Irlanda così come disciplinato dall’art. 1229, comma 1, del 

codice civile.  

 

FIRMA ______________________________________________________  

 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR 679/2016 che  

ed autorizza Be free Project a utilizzare i dati raccolti all’atto dell’iscrizione, nell’ambito della normale attività 

dell’associazione.  Autorizza inoltre il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche finalizzate 

alle finalità delle attività . (vedasi informazioni complete nel sito www.befreeproject.it/privacy) 

 
FIRMA_______________________________________________________ 
 
Consenso alla ripresa e pubblicazione di immagini 

Autorizzano Be Free Project a titolo gratuito, senza limiti di tempo e di territorio, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ., 

degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n.633 sul diritto d’autore, degli artt. 13 e 23 del D.lgs. nr. 196/2003 sulla protezione dei 

dati personali, l’uso, la riproduzione (anche con modifica delle immagini per esigenze tecniche), la pubblicazione e diffusione, 

in qualsiasi forma, delle fotografie scattate durante il servizio erogato dA Be Free Project ritraenti il Minore, per scopi 

pubblicitari, promozionali, divulgativi e conoscitivi dell’attività svolta dal Gestore. La presente autorizzazione non consente 

l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del Minore e, comunque, per uso e/o fini 

diversi da quelli sopra indicati.  

 

Firma: ________________________________________________________  

  
Copyright 
Sono informato che il materiale fornito da Be free Project, sia dispense che CD audio, è coperto da copyright per cui si fa 

divieto di riproduzione tramite fotocopia o masterizzazione audio. E’ inoltre vietato utilizzarlo o riprodurlo  in pubblico, nelle 

scuole o presso altre iniziative che non siano Be Free Project  

 
FIRMA_________________________________________________________ 
 
 

Data __________________________                                                             
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