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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
VACANZE STUDIO 2021 
(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate) 

 

DATI DEL BENEFICIARIO RICHIEDENTE 

COGNOME………………………………………………….  NOME  ……………………………………………………….. 

MATRICOLA……………………………TEL…………………………...  CELLULARE……………………………………. 

E-MAIL  …………………………………………………………………….. □ DIPENDENTE □ PENSIONATO 

DATI DELL’ADULTO DI RIFERIMENTO al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative al soggiorno 

COGNOME…………………………………………………. NOME ……………………………………………………….. 

CELLULARE…………………………………….... E-MAIL …………………………………………………………………. 

DATI DEL MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO 

COGNOME………………………………………………….  NOME  ……………………………………………………….. 

DATA DI NASCITA …………………………… 

 
SOGGIORNO RICHIESTO Per ogni opzione barrare UN SOLO TURNO tra i 7 proposti 

 

DESTINAZIONE TURNO DI UNA SETTIMANA TURNO DI DUE SETTIMANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 

OPZIONE 

 

UAPPALA REGINA 

DEL MARE 

□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO 

□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO 

□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 

€ 525 

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO 

□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 

€ 990 

 
 
TH MARILLEVA 

□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 

□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’10 LUGLIO 

□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 17 LUGLIO 

□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 24 LUGLIO 

 

€ 455 

□ 5 – DAL 27 GIUGNO AL 10 LUGLIO 

□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 17 LUGLIO 

□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 24 LUGLIO 

 

€ 850 

 

FUTURA CLUB ITACA 

NAUSICAA 

□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO 

□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO 

□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 

€ 445 

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO 

□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 

€ 830 

 
 
UAPPALA LACONA 

□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO 

□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO 

□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 

€ 525 

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO 

□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 

€ 990 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 

OPZIONE 

 

UAPPALA REGINA 

DEL MARE 

□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO 

□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO 

□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 

€ 525 

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO 

□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 

€ 990 

 

TH MARILLEVA 

□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 

□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’10 LUGLIO 

□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 17 LUGLIO 

□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 24 LUGLIO 

 
€ 455 

□ 5 – DAL 27 GIUGNO AL 10 LUGLIO 

□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 17 LUGLIO 

□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 24 LUGLIO 

 
€ 850 

 
FUTURA CLUB ITACA 

NAUSICAA 

□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO 

□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO 

□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 
€ 445 

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO 

□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 
€ 830 

 

UAPPALA LACONA 

□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO 

□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO 

□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 
€ 525 

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO 

□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO 

 
€ 990 

□ RILASCIO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA € 90 
 

Data: / /    FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE                                                    

FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE     
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
VACANZE STUDIO 2021 
(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate) 

 

OBBLIGATORIO DA COMPILARE PER TUTTI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

Il Titolare del Trattamento è Fondazione ATM con sede legale in Milano (MI), Via Farini 9, CAP 20159. Il Respon- 

sabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo email: rpd_fondazione@fondazione.atm-mi.it. 

La finalità del trattamento è la gestione della domanda di partecipazione alle vacanze studio. La base giuridica è il 

consenso. Sono trattati dati comuni. I dati personali sono trattati dal personale autorizzato al trattamento presso 

i competenti uffici della Fondazione ATM e potranno essere comunicati a soggetti terzi (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: società che si occupano dell’organizzazione di viaggi studio). I dati sono trattati unicamente per 

i fini inerenti alla finalità suindicata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e 

riservatezza, stabiliti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi 

automatizzati ed informatizzati. Sono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente, tra cui il 

diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, in caso di ritenuta violazione. 

Non è previsto il trasferimento fuori dello Spazio Economico Europeo dei dati personali raccolti. I dati verranno 

conservati per un periodo di tempo non superiore a cinque anni dalla cancellazione dell’iscrizione a Fondazione 

ATM. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione della domanda di partecipazione alle vacanze studio. 

La sottoscrizione del presente modulo la esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra 

descritta. 

Data: / /    FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE                                                    

FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE     

 

 

DA COMPILARE SOLO SE DIPENDENTE PER LA TRATTENUTA A LISTINO PAGA 

In caso di accettazione della presente domanda, io sottoscritto: 

COGNOME    

NOME   

MATRICOLA      

 

AUTORIZZO 

FONDAZIONE ATM a comunicare il contenuto della presente delega ad ATM e per l’effetto autorizzo ATM nonché 

ogni altra società facente parte del gruppo ATM Spa di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento interno a: 

• trattenere dalle competenze mensili spettanti, a soggiorno effettuato, secondo le norme previste dalla Carta 

dei Servizi per le trattenute relative alle attività ricreative, l’importo indicato nella comunicazione di assegnazione; 

• trattenere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme spettanti a titolo di T.F.R. l’intero importo 

ancora dovuto in unica soluzione; 

• a versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato alla delegata- 

ria Fondazione ATM. 

 

 

Data: / /  Firma del beneficiario dipendente    

mailto:rpd_fondazione@fondazione.atm-mi.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
VACANZE STUDIO 2021 
(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate) 

MODULO AGGIUNTIVO OBBLIGATORIO PER LE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE 

STUDY TOURS ACADEMY 

DATI PARTECIPANTE (indicare cognome e nome riportati sul documento d’espatrio) 

Cognome ................................................................................ Nome........................................................................ 

Cellulare studente ......................................... Telefono casa ..........................................Nazionalità......................... 

Via.............................................................................Città  ..........................................................CAP......................... 

CODICE FISCALE .............................................................. Nato a.............................................. il ........................... 

Allergie /problemi di salute/segnalazioni particolari .................................................................................................. 

Desidero alloggiare con. .................................................................. (le richieste inerenti l’alloggio non sono garantite) 

DATI GENITORI 

Cognome/nome  padre..........................................................cellulare................................ufficio................................ 

Cognome/nome madre .........................................................cellulare ................................ufficio ................................ 

Indicare un recapito telefonico attivo durante la permanenza all’estero di Vostro/a figlio/a ....................................... 

Indicare indirizzo mail al quale StudyTours invierà tutte le comunicazioni ................................................................ 
LOCALITÀ............................................................ DAL...................................... AL ................................................... 
DESIDERO PRENOTARE I SERVIZI OPZIONALI: RILASCIO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (€90) 
Informazioni importanti: 

- non è possibile alloggiare con persone di sesso diverso anche se parenti; 

- informare Fondazione ATM e StudyTours, con congruo anticipo prima della partenza, circa eventuali casi medici/situazioni personali che necessitino di attenzione/ 
assistenza particolare; 
- frequentare il corso di lingua è obbligatorio, in caso contrario Fondazione ATM verrà avvisata tempestivamente; 
- è vietato allontanarsi dalla località di studio; 
- il partecipante è obbligato a rimborsare il valore di eventuali oggetti danneggiati a terzi; 

- I partecipanti, anche se maggiorenni, devono attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, 
alle direttive del Capogruppo/Tutor,nonché ai regolamenti e disposizioni amministrativi e legislativi relativi al pacchetto vacanza; in caso di inosservanza dei regola- 

menti, il partecipante potrà essere allontanato dal resort e nessun rimborso sarà dovuto. 
- i genitori non possono autorizzare i propri figli ad effettuare cambiamenti al programma stabilito; 
- dopo l’iscrizione, StudyTours invierà le informazioni necessarie per registrarsi nella propria area personale (MYSTUDYTOURS.COM) 

-All’arrivo al resort, i partecipanti devono consegnare i seguenti documenti: fotocopia documento d’identità; fotocopia della tessera sanitaria; scheda informazioni 

Personali*; scheda sanitaria*; eventuale Affidavit*; scheda Informativa sulla Privacy; Test Covid 9 Negativo nelle 72 ore precedenti l’arrivo. *documenti scaricabili dal 
portale Study Tours successivamente alla prenotazione. Ogni ulteriore aggiornamento a seguito di nuove direttive regionali e nazionali, verrà inserito nella vostra aerea 

personale. 
-L’apertura dei centri Study Tours Academy è vincolata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti; è altresì soggetta alle eventuali disposizioni regionali/ 
nazionali connesse all’emergenza sanitaria. 
Assicurazione Medica Italia: 

La tua sicurezza è la nostra priorità con la Garanzia Viaggi Sicuro della compagnia ERGO, un servizio pensato per proteggerti in caso di imprevisti di varia natura 
che mettono a rischio la salute. Elenco dei servizi di copertura: Consulenza medica telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7; Invio di un medico o di un’autoambulanza; 

Trasporto; Rientro Sanitario; Rientro del convalescente; Viaggio di un familiare biglietto di andata e ritorno pernottamento massimo 10 Giorni Euro 75 al giorno; Prolun- 
gamento soggiorno dell’ospite fino ad un massimo di 10 giorni per Euro 100 al giorno; Rimborso spese Legali fino a Euro 3.000; Rimpatrio Salma Illimitato; Assistenza 

Domiciliare (fino a Euro 150); Ricerca salvataggio e recupero fino a Euro 3.000; Anticipo per le spese di prima necessità fino ad un importo massimo di Euro 3.000; 
Anticipo della cauzione penale in caso di arresto e segnalazione di un legale Euro 3.000; Rimborso spese telefoniche (costi documentati verso la centrale operativa); 
Invio di medicinali urgenti (costi effettivi di invio). 
Spese mediche Italia: Massimale Euro 1.000 - Bagaglio: Euro 1.000 
Spese di recesso/penali di cancellazione: 

L’invio della presente scheda compilata costituisce una richiesta di prenotazione, soggetta alle seguenti penali in caso di recesso, applicabili sull’importo totale del 

viaggio (qualora le motivazioni non siano coperte dalla Garanzia Annullamento inclusa nel pacchetto). 
Saranno addebitate le spese di apertura pratica di €190, le assicurazioni mediche obbligatorie di €100, oltre a una quota percentuale del prezzo totale del pacchetto 

viaggio, calcolata in base al momento, rispetto alla data di partenza, in cui il cliente ha esercitato il recesso (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui 
comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio): 
· 10% dal giorno lavorativo (lunedì-venerdì) successivo alla prenotazione fino a 30 gg lavorativi prima della partenza 
· da 29 a 20 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 35% 
· da 19 a 10 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 50% 
· da 9 a 4 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 75% 
· da 3 a 0 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 100% 

I sottoscritti genitori o l’esercente la patria potestà sul minore, dichiarano di aver ben letto nonchè di accettare sia le condizioni generali di vendita, che le condizioni 

contrattuali di viaggio riportate sul Catalogo StudyTours Academy Italia Estate 2021 scaricabili al link www.studytours.it/condizionigeneraliItalia 

Letto, confermato e sottoscritto (Campo obbligatorio) DATA LUOGO    

Firma genitore o tutore o del partecipante se maggiorenne     

Firma secondo genitore    
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di approvare specificamente, come da separata ed espressa sottoscrizione approviamo, le clausole delle 
condizioni generali di vendita riportate sul catalogo StudyTors Academy Italia 2021, qui di seguito richiamate e riassunte: 2) Prenotazioni 5) Obblighi del partecipanti 6) 
Modifiche delle Condizioni del pacchetto vacanza e recesso 9) Obblighi e disciplina 10) reclami e denunce 12) Classificazione Alberghiera 13) Spese di annullamento 
16) Utilizzo immagini per materiale promozionale, nonché quanto riportato dalle Informazioni Generali 

 
Firma genitore o tutore o del partecipante se maggiorenne  DATA  LUOGO  

Firma secondo genitore DATA  LUOGO    

http://www.studytours.it/condizionigeneraliItalia
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