
 

PIANETA LINGUE SNC__________________________________ MOLTO PIÙ CHE UNA SCUOLA DI LINGUE 
Cod. Fiscale e P.IVA 07999580967 
MARCHI DEPOSITATI E REGISTRATI ® 
Sede Operativa: Via Matteotti 61, 20851 Lissone (MB) / Via Dante 43, 20851 Lissone (MB) 

Cell. 329.0806212 (Ilaria)  ilariaberetta@pianetalingue.it 
pianetalingue@pec.pianetalingue.it           www.pianetalingue.it 

          

 

 

 

 

 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE SUMMER CAMP GRESSONEY 

ESTATE 2021  11-16 anni 
 
 
Dati del/la Partecipante 
Nome ............................................. Cognome ….........………………………………………………………  
Via ……………………………………….…………………….……… Città …….…………………………………………….  
Età al summer camp …………………. Data nascita ……..…………...............................................…  
Eventuali Allergie ………………………………................................................................................  
...............................................................................................................................................  
Dati del genitore o di chi ne fa le veci 
Nome …………………………………..……………… Cognome ………………………………….………………………  
Tel. Casa …………………………………  
Cell. mamma………………………….………….. Cell. papà ………….……………………............................  
Eventuale altro recapito telefonico......................................................................................  
e-mail ………………………………………………………………………………....................................................  
 
Segnare di seguito la/e settimana/e scelte:  
□ WEEK 1 – 27.06–03.07  
□ WEEK 2 - 04.07–10.07  
□ WEEK 3 - 11.07–17.07  
□ WEEK 4-  18.07–24.07  
□ WEEK 5 - 25.07–31.07     
   
Chiedo di poter iscrivere mio/a figlio/figlia al SUMMER CAMP 2021 con PIANETA LINGUE snc che si svolgerà 
presso LA CIALVRINA RESORT/HOTEL, Località Tschalvrino 3, Gressoney Saint Jean, 11025 Italia.  Dichiaro di 
aver già preso visione del regolamento e del programma. Di entrambi accetto termini e condizioni. La 
presente iscrizione al Camp non comporta l’impegno al versamento del saldo della somma totale in caso di 
annullamento per decreti covid o di altra natura, ne’, d’altro canto, di indennizzi da parte di Pianeta Lingue. 
Una volta avviato il Camp, il ritiro per qualsiasi ragione dallo stesso non darà luogo né all’esonero del 
versamento del saldo nè ad eventuale rimborso.  
EURO 450 A SETTIMANA A PARTECIPANTE 
*USUFRUISCO DELLA PROMOZIONE ENTRO 31.03.2021 E PAGO SOLO EURO 400 A SETTIMANA:   □SI □NO  
*farà fede la data del versamento della caparra e relativo modulo iscrizione, La promozione non è comulabile con lo sconto fratelli 
5% o più settimane 5%   

 
Autorizzazioni  
□ Autorizza □ NON Autorizza  
a scattare foto e/o effettuare riprese ai bambini durante le attività ludico-ricreative del CAMP per eventuale 
pubblicazione sul sito www.pianetalingue.it o campagne pubblicitarie 
□ Autorizza □ NON Autorizza  
Informativa per il trattamento dei dati Regolamento Europeo n. 2016/679/UE 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. 

Il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate. Qualora riceveste questo messaggio per 

errore, vi preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere alla sua distruzione, cancellandolo dal vs sistema. 
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Costituisce violazione alle disposizioni del Reg. 679/2016/UE qualsiasi utilizzo e/o conservazione dei dati ricevuti per errore. 

Vi informiamo che i vostri dati personali sono trattati da PIANETA LINGUE SNC, per finalità strettamente connesse alle esigenze 

contrattuali ed agli adempimenti degli obblighi legali, per necessità contabili o fiscali, nonché per il controllo della qualità dei servizi 

offerti / acquistati, assistenza post-vendita e verifica soddisfazione dei clienti. I dati personali potranno inoltre essere trattati per finalità 

connesse alle analisi di mercato o statistiche, di marketing, attività promozionali su future iniziative commerciali di nuovi prodotti e/o 

servizi. Il trattamento dei dati, potrà avvenire a mezzo sia di supporti cartacei sia informatici e/o telematici, nel rispetto della sicurezza 

e riservatezza dei dati prevista dalla legge. Titolare del trattamento dei dati, verso la quale potete esercitare i diritti sanciti di cui agli 

artt. 7, 15-21, 51 del Reg. 679/2016/UE è la società PIANETA LINGUE SNC alla quale potete inviare il vostro espresso dissenso al 

trattamento dei dati, anche attraverso una comunicazione mezzo E-mail a gdpr@pianetalingue.com  

L’informativa completa è disponibile sul sito https://www.iubenda.com/privacy-policy/7907824 

 
 
Delega per il ritiro del minore  
Io sottoscritto/a ……………………………………………………….......... padre/madre del bambino/a  
autorizzo il/la sig./sig.ra ……………………………………………………………………………………………….….  
in possesso della carta di identità nr. ………………………………………………………………. a ritirare  
mio/a figlio/a sollevando PIANETA LINGUE da qualsiasi responsabilità.  
 
 
Lissone, ……………..……          Firma del genitore o di chi ne fa le veci …………………………………………  
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