
Liceo Statale “Cocito” Stage Linguistico a Dublino 
Due settimane dal 29/08/2020 e 12/09/2020 

Contratto vendita pacchetto turistico L. 1084/77 ratifica ed esecuzione C.I.Bruxelles del 23.04.70 e  Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) 
I VIAGGI DEL TOGHIRO s.r.l. Sede legale: Genova - Via F. Pozzo 21/6 - 16145 - Autorizzazione regionale N. 3942 - Prot. N. 34962 Polizza assicurativa N. 4180979 Navale Assicurazioni 

 

LA DOMANDA COMPILATA IN STAMPATELLO E FIRMATA DEVE ESSERE INVIATA VIA E-MAIL UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
E ALLA COPIA DEL BONIFICO A I VIAGGI DEL TOGHIRO (CRISTINA@TOGHIRO.COM): I CONTRATTI NON DEBITAMENTE FIRMATI NON SONO VALIDI. 

 

SE DI NAZIONALITA’ STRANIERA VERIFICARE LA PROCEDURA DI ESPATRIO E VISTO PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI DELLA PROPRIA CITTA’. 

 

E’ NECESSARIO  INSERIRE UN INDIRIZZO E-MAIL. E’ RESPONSABILITA’ DELL’ISCRITTO FORNIRE INFORMAZIONI VERITIERE. 

 

 
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE (devono corrispondere ai dati riportati sul documento di espatrio) 

 
Cognome.......................................................................................... Nome ..............................................................................   M   F 

 

Data di nascita ...../...../............. Codice Fiscale ................................................................................ Nazionalità ........................................ 

 
  Passaporto   Carta d’Identità Numero Documento ................................................. Data Emissione ...../...../..... Data Scadenza ...../...../..... 

 

Classe ……………………………………………………………………………………………..   Sezione…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Indirizzo .................................................................................................... Città..................................................Prov. ........ CAP ............. 

 

Telefono: Casa .......................................... Ufficio ...................................................................................................................................... 

 
Cell. Madre .............................................. Cell. Padre.......................................... Cell. partecipante ............................................................. 
 

E-MAIL (in caso di minorenni indicare indirizzo e-mail di un genitore) ................................................................................................................ 

 

 
Allergie, allergie farmacologiche o alimentari................................................................................................................................................... 

 

Malattie...................................................................................................................................................................................................... 

 

CLAUSOLA DI ESONERO:  La mancata o errata indicazione delle informazioni richieste, riguardanti patologie esistenti o gravi intolleranze farma-

    cologiche o alimentari, esonera I Viaggi del Toghiro da ogni conseguenza amministrativa, civile, penale, che ricadrà 

    esclusivamente sul viaggiatore iscritto,  nonché sull’esercente la patria potestà. 

 

DATI DI UN GENITORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (obbligatorio in caso di minorenni) 

 
Cognome .....................................................................Nome..................................................Nazionalità .................................................... 
 
Abbinamento preferito in famiglia:   amico/a (nome e cognome)...................................................................................................................... 

L’abbinamento non è vincolante per I Viaggi del Toghiro ai fini della prenotazione. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL GIORNO 7 FEBBRAIO 2020 

 

Quota di partecipazione ....................................................................................................................    €               2.090,00 
 
Quota di iscrizione …….. ....................................................................................................................    €                   90,00 
 
Dieta Speciale € 140,00 …………………………………….……….……………………………………………………………………………………….                    SI       NO 
   
Supplemento Assicurazione facoltativa annullamento   € 63...................................................................                    SI       NO 
 
TOTALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ..................................................................................................... € .......................... 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I pagamenti devono essere effettuati a I Viaggi del Toghiro. Versare acconto Euro 800 tramite bonifico bancario entro e non oltre il 7 febbraio 2020

(Euro 863 per coloro che richiedono la polizza annullamento facoltativa). Saldo entro il 30 maggio 2020. 

DATI BANCARI: B.N.L. AG. 8 GENOVA C/C N. 000000012732,  ABI 1005, CAB 1408, CIN D IBAN IT91D0100501408000000012732  
Causale: Cognome e nome studente – Gruppo Dublino Liceo Cocito 

Programma Extra Catalogo. Per informazioni utili, condizioni generali di partecipazione al viaggio, polizza assicurativa inclusa nel pacchetto consultare il nostro catalogo “Le 

Lingue, il tuo Futuro” sul sito www.toghiro.com 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni Generali art. 8 (Prezzo), art. 10 (Recesso del Turista), art. 13 
(Obblighi dei Turisti), art. 15 (Regime di Responsabilità), art. 16 (Limiti del Risarcimento) ed art. 18 (Reclami e denunce), nonchè le Clausole di Esonero a pag. 97, 
di aver letto e approvato la scheda tecnica sul retro copertina, le condizioni generali di partecipazione ai viaggi e le informazioni utili da pag. 3 a pag. 9. 
Nel caso di firma di un solo genitore, si ricorda che alla luce delle nuove disposizioni, la presente iscrizione rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

 
Data........................................................................ FIRMA  .............................................................. 
 
Il presente contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’Organizzatore:  
Data ....................... Organizzatore .......................................... 

Consenso trattamento dati personali e sensibili 

(GDPR UE 2016/679 sul sito https://education. 

toghiro.it/policy-privacy/). Il sottoscritto in proprio o quale 
esercente la patria potestà sul figlio mino-

re .............................................................. 

letta l’informativa, 

acconsente al trattamento dei dati personali nei 
termini e con le modalità ivi indicate. 

 

FIRMA dati personali X .................................................. 

 
FIRMA dati sensibili genitore o studente 16 + 

 

X .................................................... 

 
 

Si informa che il soggiorno studio in un paese straniero 

comporta la condivisione appieno della cultura locale, della 

vita con la famiglia e la scuola. Il mancato rispetto delle 
regole della scuola, della famiglia e del paese ospitante 

rientra in toto nella responsabilità degli studenti e dei loro 

genitori. 

Gravi mancanze al riguardo possono portare al rimpatrio a 
spese dei genitori. 

 

FIRMA X ..................................................................... 

 
 

 

 

 
 

Il viaggiatore o, in caso di minori, chi ne esercita la patria 

potestà, dichiara di aver preso visione del contratto, compo-

sto dalle condizioni sopra riportate, dalle Condizioni generali 
alle pagg. 78 e 79 del catalogo “Le lingue il tuo Futuro” e del 

programma fuori catalogo in tutto il suo contenuto, e di 

accettarlo ed approvarlo incondizionatamente. Inoltre: 

- Acconsente alla pubblicazione delle foto sul catalogo, sito 
web, social network o altro materiale promozionale designa-
to a promuovere I Viaggi del Toghiro: � SI � NO 

- Iscrizione alla mailing list (comunicazioni promozionali, 
informative): � SI � NO 

- Analisi dei dati per personalizzazione dei servizi, invio 

offerte, questionari di soddisfazione e attività di customer 
care: � SI � NO 

 
FIRMA X .................................................................... 


