
                                                                                                        Destinazione Lingue di Barbara Santuz & C. SAS 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine (UD) 
Partita IVA 02852720305 

info@destinazionelingue.it    tel 0432/480428 
Polizza RC n. 730993508 Allianz SPA 

Garanzia insolvenza/fallimento: CONSORZIO FOGAR - Nr. 5002002211/L 

SCHEDA DI ISCRIZIONE GRUPPI 2019 

Dati anagrafici partecipante (indicare nome/i e cognome/i come riportati nel documento di identità) 

Nome: ________________________________________ Cognome: ____________________________________________________ 

Data di nascita: ________________________________    Luogo di nascita: ______________________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA: ___________________________________________________  Nazionalità: _____________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________________ CAP ________________ 

Città: __________________________________________________________________  Provincia:  ___________________________ 

Cellulare studente: ________________________________ Email studente:  _____________________________________________ 

Scuola e classe frequentata: _____________________________________________________________________________________ 

Email genitore per tutte le comunicazioni sul viaggio: ___________________________________________________________ 

Contatto di emergenza genitori (cellulare/parentela): _________________________________________________________________ 

Come ha conosciuto Destinazione Lingue?  __________________________________________________________________________ 

  

Dati soggiorno studio 

Località scelta: ______________________________________________ Programma scelto ______________________________ 

Data di partenza ______________________      Data di rientro    ______________________        Numero settimane   ___________ 

Sistemazione richiesta      FAMIGLIA         RESIDENCE/COLLEGE       

Desidero condividere la camera con: _____________________________________________________________________________ 

Diete particolari/allergie (alimentari, animali, medicinali):__________________________________________________________ 

Qualunque condizione medica che possa condizionare o precludere la partecipazione al programma: 

_____________________________________________________________________________________________ 

La mancata o errata indicazione delle informazioni richieste sulla scheda di iscrizione riguardanti patologie esistenti o gravi intolleranze farmacologiche o 

alimentari, esonera Destinazione Lingue da ogni conseguenza amministrativa, civile e penale, che ricadrà esclusivamente sul viaggiatore iscritto, nonché 

sull’esercente la patria potestà.  

 

Costo del viaggio  

 
Pacchetto:                                                                                                     € _________________________________________ 

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento per motivi medici:                                                                          INCLUSA               

Eventuali supplementi (sport, programmi speciali ecc.):                                         €   _______________________________________ 

   TOTALE DA VERSARE: €  ____________________________________________________________________ 

   ACCONTO ALL’ISCRIZIONE:                    Europa  € 500,00               Nord America € 800,00  

   SALDO (entro il 31/05/2019): €  ______________________________________________________________ 

 
 

Coordinate bancarie per pagamenti tramite bonifico bancario: 
Conto intestato a Destinazione Lingue di Barbara Santuz & C SAS 
Banca d’appoggio: Intesa San Paolo SPA, Filiale di Udine, Via Cavour 24 
Codice IBAN  IT42R0306912344100000012610    Codice BIC  BCITITMM 

 
Allegare alla presente copia del passaporto o della carta d’identità con cui lo studente intende viaggiare.  
(Nel caso in cui, al momento della partenza, lo studente non abbia ancora compiuto 14 anni allegare alla presente anche copia del 
documento di identità di entrambi i genitori) 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo al trattamento dei miei dati personali per tutti gli adempimenti connessi al presente procedimento. 

Dichiaro inoltre di aver letto ed accettato i documenti allegati alla presente: Consenso Privacy – Condizioni di vendita- Informazioni generali   
 

 

Data ________________ Firma (del tutore legale in caso di minore) _______________________________ 
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SOGGIORNI STUDIO DI GRUPPO 2019  

INFORMAZIONI GENERALI 

Date di partenza Le date di partenza dei gruppi sono fisse e indicate nei singoli programmi di viaggio (tali date sono 
suscettibili di leggere variazioni dovute agli operativi dei voli). La durata dei soggiorni di gruppo è di 2 o 3 settimane (a 
seconda della destinazione, come indicato nei singoli programmi).  
Selezione della destinazione L’agenzia ha elaborato una serie di proposte, fornendo delle alternative in termini di 
destinazioni, periodo e fascia d’età dei partecipanti a copertura dell’intero periodo estivo e delle diverse età degli 
studenti.  
Viaggio Il viaggio si svolge in aereo con voli di linea. L’aeroporto di partenza è selezionato in base alla data di 

partenza e alla località prescelta. Tutti i trasferimenti nel Paese di destinazione si svolgono con i veicoli messi a 
disposizione della scuola scelta (dettagli nel programma di viaggio).  
Regole e limiti doganali Il Cliente è tenuto ad osservare la normativa vigente che regola l’importazione/esportazione 
di beni e valuta da e per l’Unione Europea e i Paesi Extraeuropei, in particolare per ciò che concerne i limiti quantitativi 
ammessi di tabacchi, bevande alcoliche, merci destinate al commercio, opere d’arte e trasferimenti di valuta. 
Documenti per l’espatrio Per paesi EU: carta di identità valida per l’espatrio o passaporto, in corso di validità. Per 
paesi extra EU: passaporto, in corso di validità. Nel caso la destinazione scelta preveda l’emissione di un visto, 
provvederemo a fornirvi tutte le informazioni e l’assistenza per l’espletamento della procedura. Inoltre per paesi EU: 
tessera sanitaria elettronica. 
Requisiti medici Dovessero rendersi necessari requisiti medici particolari per l’ingresso nel paese (ad esempio 
vaccinazioni specifiche) vi forniremo tutte le informazioni in tempo utile per la partenza.  
Insegnanti Destinazione Lingue seleziona le scuole partner sulla base di conoscenza diretta (visite dirette, 
partecipazione a workshop del settore) oltre che in base agli accreditamenti degli istituti (IALC, Quality English, British 
Council o enti similari per le lingue diverse dall’inglese). Gli insegnanti sono tutti madrelingua e qualificati secondo i 
criteri dell’associazione di cui fa parte la scuola (come prima menzionato le principali sono: IALC, Quality English, 
British Council). Le scuole partner sono qualitativamente garantite dal rispetto di standard (didattici, di accoglienza e 
dei servizi), attraverso regolari ispezioni e periodici monitoraggi, dall'osservanza di un rigoroso codice etico e da una 
filosofia volta al costante miglioramento.  
Accompagnatori I soggiorni studio di gruppo prevedono la presenza di un accompagnatore dall’Italia che assisterà i 
ragazzi durante tutta la durata del soggiorno. Tali figure vengono accuratamente selezionate dall’agenzia, in base alla 
loro conoscenza della lingua del paese di destinazione e all’ esperienza e attitudine nella gestione di un gruppo, con 
particolare attenzione alla gestione dei minori. Le figure selezionate spesso sono docenti di inglese o educatori sportivi. 
Il rapporto accompagnatori-studenti per ogni gruppo è di 1:15. 
I colloqui si tengono presso la sede dell’agenzia e i cv raccolti vengono poi archiviati. Il monitoraggio dell’attività svolta 
dagli accompagnatori avviene tramite contatto diretto durante il soggiorno. Nel caso di accompagnatori alla prima 
esperienza con Destinazione Lingue questi vengono affiancati a un group leader che in precedenza ha già svolto 
attività di accompagnamento per l’agenzia. Inoltre il monitoraggio avviene anche attraverso i dati raccolti nei moduli di 
feedback forniti agli studenti al rientro dal soggiorno, i cui dati vengono poi elaborati per progetti di miglioramento 
continuativo. Prima della partenza agli accompagnatori vengono fornite tutte le informazioni necessarie in merito ai 
partecipanti del gruppo (elenco completo dei partecipanti e contatti telefonici, nonché eventuali necessità particolari), 
programma (relativamente a corso, alloggio, attività, voli, trasferimenti, assicurazioni), regole a cui i partecipanti 
devono attenersi, procedure da seguire in caso di emergenza (contatti, persone di riferimento in loco). 
Lingue parlate in loco Tutto lo staff della scuola nel Paese di destinazione è madrelingua. In caso di necessità il 
referente italiano è sempre l’accompagnatore responsabile del gruppo.  
Pagamento Per i viaggi di gruppo l’acconto previsto, da versare al momento dell’iscrizione, è di € 500 (salvo diversa 
indicazione eventualmente riportata sul programma di viaggio), con saldo entro una data prestabilita indicata sulla 
scheda di iscrizione (generalmente il 31 maggio). 
Procedura in caso di cancellazione da parte del cliente Nel caso il cliente receda dal contratto prima della 
partenza (fatto salvo per motivi medici certificati, che rientrino nella copertura assicurativa), sarà addebitata, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto, oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura 
indicata di seguito: 
- 50 % della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
- 70 % della quota di partecipazione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine o se il partecipante dovesse rinunciare a viaggio iniziato. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alle condizioni generali di vendita.  

Procedura in caso di cancellazione da parte dell’agenzia Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’agenzia 
comunichi per iscritto la propria impossibilità a fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo 
un’alternativa, il consumatore potrà esercitare il diritto di riacquisire la somma già versata oppure di accettare l’offerta 
di un pacchetto sostitutivo. Per ulteriori dettagli si rimanda alle condizioni generali di vendita. 
Obblighi del partecipante Si rimanda alle condizioni generali di vendita. 
 
ASSISTENZA DEI MINORI 
Persone di riferimento: L’assistenza per i viaggi di gruppo è fornita dall’accompagnatore che segue i ragazzi per 
tutta la durata del soggiorno, oltre che dalla scuola e dalla famiglia ospite. Il rapporto accompagnatori - studenti per i 
gruppi è di 1:15. 
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DOCUMENTAZIONE LEGALE E INFORMAZIONI 
Termini di contratto e copertura in caso di insolvenza Si rimanda alle condizioni generali di vendita consegnate 
con il presente documento, nonché alla normativa che regola i contratti di pacchetti turistici. 
Soddisfazione cliente Al termine del soggiorno verrà rilasciato un modulo di feedback dove indicare il livello di 
soddisfazione del soggiorno. I dati rilevati, compresi i reclami, verranno raccolti e analizzati per progetti di 
miglioramento continuo.  
Assicurazione La polizza assicurativa - con copertura medico-bagaglio-responsabilità civile e annullamento per soli 
motivi medici - è inclusa nel prezzo del pacchetto di gruppo. 
 
SISTEMAZIONE 
Alloggio Per i viaggi di gruppo l’alloggio può essere presso famiglie ospitanti, in camera doppia (condivisa con un 
compagno del gruppo su richiesta oppure con uno studente della medesima fascia d’età, ma di diversa nazionalità), 
con trattamento di pensione completa. In caso di alloggio in residence/campus, la sistemazione può essere in camere 
singole, doppie o multiple condivise con studenti internazionali (o su richiesta con un compagno del gruppo), con 
bagno generalmente ai piani (salvo alcune eccezioni eventualmente specificate sui singoli programmi), con 
trattamento di pensione completa. Le proposte Young Adults prevedono alloggio in famiglia, in camera singola, con 
trattamento di mezza pensione. L’alloggio prevede un servizio di lavanderia fornito dalla famiglia ospite o dallo staff 
del campus (una lavatrice a settimana per ogni studente). Le famiglie e i residence sono accuratamente selezionati 
dalla scuola partner in loco e ricontrollati periodicamente. Le scuole con cui Destinazione Lingue collabora sono istituti 
visitati personalmente e/o accreditati (IALC, Quality English, British Council o enti similari per le lingue diverse 
dall’inglese), pertanto anche nella selezione degli alloggi le scuole devono rispettare criteri qualitativi prestabiliti dagli 
enti ai quali sono associate. 

 

Note importanti circa l’alloggio, che non possono considerarsi motivo di reclamo: 

Famiglie ospitanti Le famiglie ospitanti possono essere di vario genere: posso appartenere a qualunque etnia (fermo 

restando che si tratta di famiglie madrelingua), possono essere di diversa estrazione sociale e religione, possono 

variare in termini di composizione - possono essere formate da genitori con figli piccoli, coppie senza figli, coppie con 

figli che vivono ormai fuori casa, genitori single, coppie di anziani, persone che vivono da sole-. Tutte le famiglie 

vengono sottoposte a controlli da parte delle nostre scuole partner per garantire l’adeguatezza delle stesse a ospitare 

studenti. È importante avere spirito di adattamento e mentalità aperta. Ogni paese, così come ogni singola famiglia, ha 

le proprie abitudini ed è parte integrante dell’esperienza all’estero, nonché occasione di arricchimento personale, la 

capacità di adattarsi a situazioni nuove, che non rispecchiano quelle a cui si è abituati a casa, incluso cibo, orari, 

gestione della casa ecc. Le famiglie sono abituate a ospitare studenti in via continuativa, i ragazzi vengono quindi 

inseriti nella normale routine della famiglia. Non ci si deve aspettare un servizio “da hotel”: i componenti della famiglia 

hanno i normali impegni lavorativi da gestire, commissioni da fare ecc. Un esempio: a colazione, se la famiglia esce 

per andare al lavoro, i ragazzi dovranno prepararsi la colazione autonomamente (la famiglia fornirà loro tutto il 

necessario). 

I dettagli delle famiglie ospitanti vengono comunicati indicativamente 1 o 2 settimane prima della data di partenza. Si 

precisa inoltre che le scuole talvolta si trovano costrette, per cause di forza maggiore, a cambiare la famiglia assegnata 

in precedenza allo studente anche a ridosso della data di partenza. Destinazione Lingue provvederà prontamente a 

informare il partecipante di eventuali cambiamenti. 

Richieste riguardanti la condivisione della camera Eventuali richieste di condividere la stanza (sia per i 

programmi in famiglia che in residence) con l’amico/a oppure eventuali richieste di condividere la stanza con uno 

studente di diversa nazionalità verranno tenute in considerazione e comunicate alla scuola partner, che si adopererà 

per soddisfare le esigenze dei ragazzi. Precisiamo però che non è garantito che sia sempre possibile venire incontro a 

queste richieste. 

Distanza casa-scuola Il tragitto casa-scuola, nella maggior parte dei casi (fatto salvo programmi che prevedano il 

bus privato, come eventualmente specificato sul singolo programma), viene gestito in maniera autonoma dallo 

studente. Le abitazioni delle famiglie ospitanti si trovano generalmente in zone residenziali, pertanto è necessario 

effettuare un tragitto con i mezzi pubblici. Gli studenti riceveranno tutte le indicazioni al riguardo dalla famiglia 

ospitante. La distanza delle famiglie dalla scuola dipende dalla destinazione scelta, ma il tempo di percorrenza è 

solitamente al massimo di 40/45 minuti con i mezzi. Si precisa che, nel caso di metropoli come Toronto o Londra, le 

distanze potrebbero essere maggiori in considerazione delle dimensioni della città (per le grandi città 45/50 minuti con 

i mezzi sono un tempo di percorrenza standard). 

Orari di rientro serali L’orario di rientro serale presso l’alloggio, al termine di eventuali attività organizzate dalla 

scuola o dall’accompagnatore, è a discrezione delle singole scuole e verrà comunicato prima della partenza. Si precisa 

che gli studenti rientreranno presso l’alloggio in maniera autonoma, senza accompagnamento.  
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CORSO 
Tipologia del corso I corsi offerti per i programmi di gruppo sono corsi di lingua generale che prevedono mezza 
giornata di lezione (generalmente al mattino). In alcuni casi il corso offerto è di tipo intensivo con lezioni al mattino e 
al pomeriggio, a volte con focus su determinate tematiche (indicate, in questo caso, nel programma di viaggio).  La 
durata della singola lezione varia a seconda delle scuole, ma nella maggior parte dei casi è di 45/50 minuti. 
Festività In caso di festività la maggior parte delle scuole rimane chiusa e le lezioni non vengono recuperate (salvo 
alcune eccezioni). In tale caso il capo gruppo, eventualmente in collaborazione con la scuola, organizzerà delle attività 
alternative per gli studenti. 
Nazionalità degli studenti Le scuole con cui collaboriamo accolgono studenti provenienti da tutto il mondo, pertanto 
le classi sono internazionali e le scuole si impegnano affinché venga garantito un buon mix di diverse nazionalità 
all’interno delle stesse. 
Si precisa però che, dal momento che la percentuale di studenti delle singole nazionalità dipende da diversi fattori (ad 
es. numero di iscrizioni ricevute dalla scuola per quel periodo, richieste degli studenti di frequentare un corso in gruppo 
chiuso invece che in gruppo internazionale ecc.) potrebbero verificarsi casi in cui il mix di nazionalità non sia vario e in 
cui la presenza di connazionali risulti elevata.  
Numero studenti per classe Il numero di studenti per classe varia a seconda delle scuole e del corso. 
Indicativamente le classi sono formate da un massimo di 16 studenti, ma il numero può essere anche inferiore. 
Test di piazzamento, classi e attestato finale I partecipanti eseguono un test di piazzamento il primo giorno di 
corso per stabilire il livello di conoscenza della lingua. Le classi vengono poi formate in modo omogeneo in base al 
livello della lingua e cercando di uniformare le fasce d’età dei partecipanti. Al termine del corso di lingua viene 
rilasciato un attestato di frequenza. I ragazzi sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e le eventuali assenze 
devono essere giustificate al capogruppo. Il primo giorno agli studenti vengono inoltre fornite tutte le informazioni 
sugli aspetti del corso e sulle escursioni e attività previste. 
Livello di conoscenza della lingua Alcune scuole non accettano principianti assoluti, altre invece li accettano 
esclusivamente in date di inizio prefissate. Escludendo il caso dei principianti assoluti, i corsi di lingua generale non 
richiedono un livello minimo di conoscenza della lingua: il primo giorno viene effettuato il test di piazzamento e lo 
studente viene inserito nella classe di giusto livello. Nel caso dei corsi intensivi con focus su specifiche tematiche 
menzionati in precedenza (ad esempio lingua per il mondo del lavoro) può essere richiesto un livello almeno 
intermedio di conoscenza della lingua (in tal caso questo requisito viene indicato sul programma di viaggio). Il sito 
Destinazione Lingue dispone di un link a un test online (disponibile per la lingua inglese e tedesca) per la valutazione 
della conoscenza che in questo caso può essere utile compilare.  

Attività extrascolastiche I programmi estivi per ragazzi prevedono un ricco programma extrascolastico, a 
completamento del corso di lingua, che comprende escursioni (di un’intera giornata e di mezza giornata) a luoghi di 
interesse, attività ricreative (sportive, artistiche, ludiche) e attività serali. Il programma extrascolastico è a discrezione 
dalla scuola partner: informazioni più dettagliate in merito vi verranno fornite prima della partenza.  
Norme di comportamento e regolamento presso le scuole partner La frequenza ai corsi è obbligatoria; in caso 
contrario, la scuola non rilascia il certificato o può anche espellere lo studente. Eventuali assenze devo essere 
giustificate all’accompagnatore. La partecipazione ai programmi delle attività extra scolastiche (che sono parte 
integrante del corso) è obbligatoria, in quanto fanno parte anche della vita sociale della scuola. 
Reperibilità In caso di emergenza il capogruppo e la scuola sono contattabili 24 ore su 24 attraverso i numeri di 
telefono che verranno forniti agli studenti all’arrivo.   
Offerta alternativa in caso di non attuazione del programma concordato Nel caso il programma scelto non sia 
attuabile Destinazione Lingue si impegna a proporre al cliente una valida alternativa, comunicandolo in tempo utile 
prima della partenza. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
predisporrà soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente. Per maggiori dettagli si rimanda 
alle condizioni generali di vendita. 

 

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), il Cliente è tenuto a 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) oppure 
sul sito www.assoviaggi.it sezione “documentazione/normativa di settore” oltre che sul sito www.enac.gov.it sezione “i 
diritti dei passeggeri”. 
 

 

Con la sottoscrizione del presente documento il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di madre/padre del partecipante…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Dichiara di aver letto ed accettato le informazioni riportate nel presente documento 

 Esprime il suo consenso all’utilizzo gratuito di immagini (foto/video) realizzate durante il soggiorno studio 

per materiale promozionale 

 Prende atto che il rientro serale presso l’alloggio, al termine di attività organizzate dalla scuola o 

dall’accompagnatore, avverrà in maniera autonoma da parte dello studente, senza accompagnamento. 

 

 Data e firma per accettazione__________________________________________________________________ 

 

Rev. 10/2018 



                         Informativa sul trattamento dei dati personali e acquisizione consenso 

 

L’Agenzia di viaggio DESTINAZIONE LINGUE DI BARBARA SANTUZ & C. SAS (di seguito anche “ADV”), in 

qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei 

Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati 

personali che Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato: 

a. per l’organizzazione di un pacchetto turistico; 

b. per agevolare l’acquisto di servizi turistici collegati;  

c. per l’intermediazione nell’acquisto di un pacchetto turistico organizzato da terzi o di singoli servizi 

turistici prestati da terzi fornitori (es. albergatori, vettori,); 

d. per l’intermediazione nell’acquisto di servizi finanziari/assicurativi accessori e collegati ai 

pacchetti/servizi turistici agevolati o acquistati singolarmente (polizze medico – bagaglio; annullamento; 

assistenza al viaggiatore in difficoltà; finanziamenti credito al consumo); 

e. per adempiere all’incarico relativo al rilascio di visti;    
f. per la registrazione nei nostri siti web o la compilazione dei moduli presenti sui siti web; 

Finalità e base giuridica del trattamento. 

Inoltre, tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati personali definiti dal GDPR e dalla 

normativa italiana di armonizzazione come “particolari” (es. sanitari, giudiziari). I dati sensibili/particolari 

saranno trattati secondo le finalità di seguito indicate e solo con il Suo consenso espresso. 

  

a) Finalità relativa alla prestazione contrattuale. I Suoi dati personali saranno trattati ai fini 

dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla trattativa e dal contratto relativo all’organizzazione del pacchetto 

turistico, ovvero al mandato di agevolare l’acquisto dei servizi turistici collegati o al mandato di intermediazione 

per l’acquisto di singoli servizi turistici o comunque per l’esecuzione delle obbligazioni discendenti da tutti i 

rapporti contrattuali, inclusa la fase delle trattative, indicati alle precedenti lett.  da a) a f), al fine di consentire 

alla ADV di erogare in maniera ottimale la prestazione, in particolare per: 

i. la conclusione, gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali fra Lei e l’ADV; 

ii. rispondere alle Sue richieste; 

iii. la comunicazione di avvisi, relativi al pacchetto o servizi turisti acquistati o altri servizi aggiuntivi ed 

accessori  (ad es. informativa relativa ai servizi turistici acquistati; modifica delle condizioni contrattuali; 

annullamenti); 

b) Finalità di legge. I Suoi dati personali saranno trattati anche per: 

i. dare esecuzione ad obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali, comunitarie ed internazionali o  

derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 

ii. accertare, esercitare e/o difendere in sede contenziosa, anche giudiziaria, un diritto di ADV; 

iii. adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

iv. adempiere ad obblighi legati alla normativa sulla sicurezza e salute dei viaggiatori; 
v. adempiere ad obblighi legati alla normativa del trasporto passeggeri e merci. 

c) Finalità legate al business e statistiche. I Suoi dati personali saranno trattati anche per finalità attinenti 

o pertinenti all’attività svolta dalla ADV  e per l’elaborazione in forma anonima di statistiche e ricerche di 

mercato. 

  

d) Ulteriori finalità. Inoltre, qualora Lei lo acconsenta espressamente, i Suoi dati personali saranno trattati 

per le seguenti finalità: 

Finalità di Marketing, che comprendono: 

a. attività promozionali della ADV, realizzate sia con modalità automatizzate (ad es. email, sms, 

applicazioni per messaggeria istantanea, ecc.) che con modalità non automatizzate (ad es. posta 

ordinaria, telefono con operatore, ecc.). In particolare, l’ADV potrà utilizzare il Suo indirizzo 

email, fornito al momento dell’acquisto di pacchetti o servizi turistici, per trasmetterLe 

comunicazioni informative e promozionali legate ai servizi e ai prodotti analoghi ed offerti dalla 

ADV anche senza il suo consenso, purché Lei non si opponga a tale uso. 



b. attività di profilazione, ossia di analisi delle Sue preferenze di viaggio e ricerche di mercato allo 

scopo di migliorare l’offerta dei servizi e le informazioni commerciali presentate da noi, 

rendendole più conformi ai Suoi interessi. Tale attività potrà avvenire anche tramite la 

somministrazione di questionari di soddisfazione e/o l’utilizzo di cookies di profilazione utilizzati 
durante la navigazione sui nostri siti ed app. 

Il trattamento per Finalità di Marketing (quindi sia per attività promozionali sia di profilazione) potrà avvenire 
solo con il Suo consenso.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati richiesti per le finalità 

indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla prestazione contrattuale e di legge) la prestazione richiesta o parte 

di essa non potrà essere eseguita e Lei non potrà usufruire delle opportunità sopra menzionate. 

Il conferimento dei dati facoltativi consentirà alla ADV di migliorare i servizi offerti al fine di renderli sempre più 

rispondenti agli interessi personali dei propri clienti. 

Il conferimento dei dati personali sensibili/particolari è volontario; tuttavia, in mancanza di tale consenso l’ADV 

potrebbe non essere in grado di ottemperare ad alcuni obblighi contrattuali legati al trattamento di tali dati. 

  

Categorie di destinatari dei dati personali. 

I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui 

sopra, alle seguenti categorie di soggetti:  

 il personale interno della ADV, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento; 

 ai fornitori di servizi turistici inclusi nei pacchetti venduti, o che prestino quelli collegati o singoli 

acquistati presso l’ADV; 

 alle Compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessorie e collegate con i pacchetti e servizi 

turistici acquistati;  

 persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e 

consulenza a favore della ADV al fine di tutelare un proprio diritto (ad esempio, commercialisti, avvocati, 

consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti nell’ambito di operazioni di auditing o due diligence, etc.); 

 persone, società, o agenzie che prestino servizi di marketing e analisi o attività di consulenza a favore 

della ADV; 

 soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa 

secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, fra cui le autorità aeroportuali, 
portuali, doganali e di frontiera. 

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea. 

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero a Società terze appartenenti o meno all’Unione 

Europea, sempre per le finalità sopra indicate. 

In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali paesi garantiranno un livello di 

protezione adeguato sulla base di una specifica decisione della Commissione Europea o in alternativa il 

destinatario sarà obbligato contrattualmente alla protezione dei dati con un livello adeguato e paragonabile alla 

tutela prevista dal GDPR. 

  

Conservazione dei dati personali. 

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli 

scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali saranno conservati per 

tutta la durata del contratto da lei concluso e anche per un periodo successivo: 

i. entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; 

ii. entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono la conservazione dei dati (ad 

esempio dichiarazioni fiscali); 

iii. entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali 
controversie legate all’erogazione della prestazione. 

I dati personali raccolti e trattati per finalità di profilazione saranno conservati per un periodo massimo di dieci 

(10) anni al termine dei quali saranno cancellati automaticamente o resi anonimi in modo permanente. 

  

Titolare e Responsabili del trattamento. 

Titolare del trattamento è l’Agenzia di Viaggi DESTINAZIONE LINGUE di Barbara Santuz & C. SAS, con sede 

in UDINE, Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 UDINE  



legale rappresentante SANTUZ BARBARA 

  

Diritti dell’interessato. 

In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, anche in relazione all’attività di 

profilazione, di: 

 

 chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 

verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 

ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 

il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 

strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare 

del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 

che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 

di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 

origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 

sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 

conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

Prestazione DEL Consenso al trattamento   

A) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei 

dati personali per le finalità indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla prestazione contrattuale e di legge). 

o Do il consenso                     

o Nego il consenso 

B) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei 

dati personali per le finalità indicate al punto c) (finalità legate al business e statistiche). 

o Do il consenso               

o Nego il consenso 

C) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei 

dati personali per le finalità indicate al punto d) (finalità di marketing),  

o Do il consenso                     

o Nego il consenso 

NOME COGNOME 

________________________________________________________________________________                            

   

DATA e LUOGO: ____________________________                     

FIRMA_________________________________ 

 

Rev ottobre 2018 


