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MODULO DI ADESIONE – SUMMER CAMP IN INGHILTERRA 2022 

Cognome: Nome: 

Luogo di Nascita: Data di Nascita: 

Indirizzo: Via  n° int. CAP 

Città: Provincia: 

Tel.Abitazione:                 Tel.Ufficio:                

Tel. Studente (che utilizzerà in Inghilterra): 

Scuola frequentata       Medie        Superiori Classe Frequentata      1     2     3    4     5 

Certificazione Lingua Inglese sostenuta con successo:  KET (A2)   PET (B1)    FIRST (B2)   ADVANCED (C1) 

Vorrei stare in famiglia con (nominativo compagno di classe/scuola): 

Eventuali allergie alimentari certificate: 

Eventuali medicinali assunti regolarmente: 

PADRE Nome:  Cognome: 

Luogo di Nascita: Data di Nascita: 

Cell.:                                      e-mail:                                         

Codice Fiscale     OBBLIGATORIO Fattura   □ 

MADRE Nome: Cognome: 

Luogo di Nascita: Data di Nascita: 

Cell.:                                      e-mail:                                        

Codice Fiscale     OBBLIGATORIO Fattura   □ 

Desidero iscrivere mio/a figlio/a al soggiorno a: 

   HASSOCKS (medie) 
dal 12/07/2022 al 26/07/2022 

   BRIGHTON (superiori) 
dal 25/06/2022 al 08/07/2022  

➢ Importo da versare al momento dell’iscrizione: € 700,00 (quota di iscrizione e acconto) 

➢ Importo da versare entro 30 giorni dalla data di partenza € 1.150,00   

I pagamenti dovranno pervenire a mezzo Bonifico intestato PROVINCIA CONHGREGAZIONE FSC 

- IBAN IT71U0103061770000061229151 

➢ Sconti attuabili:  Secondo figlio €100,00 (nominativo) ____________________________ 
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Si allegano alla presente: 

 n°1 foto tessera.  

 copia delle pagine 1, 2 e 3 del passaporto del figlio/della figlia. Qualora 

non ne fosse in possesso, si raccomanda di inviarla non appena possibile 

all’email amministrazione@filippin.it 

 Dichiarazione di Accompagno (solo per i minori di 14 anni). 

 

REGOLAMENTO 

➢ La quota d’iscrizione di € 200,00 non è rimborsabile. 

➢ L’Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di indumenti, denaro e 

oggetti personali. 

➢ Rinunce: 30% dell’intera quota fino a 60 giorni dalla partenza, 100% fino a 7 giorni dalla 

partenza.  

➢ Dichiaro di aver compilato l’informativa sulla Privacy riportata in calce e di averne accettato 

il contenuto. 

➢ Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarne il contenuto. 

➢ Iscrivendo mio figlio, viste le disposizioni di legge attualmente in vigore, accetto che si 

sottoponga ad un tampone COVID rapido presso una farmacia a scelta nelle 48 ore 

precedenti la partenza. Il green pass rilasciato dalla stessa farmacia dovrà essere portato il 

giorno della partenza e consegnato ai docenti accompagnatori. 

➢ Mi impegno a controllare che il passaporto di mio figlio / mia figlia sia in corso di validità per 

tutto il soggiorno in Inghilterra. Qualora non ne fosse in possesso al momento dell’adesione, 

mi impegno quanto prima a fare domanda presso la Questura territoriale e ad inviare copia 

delle pagine 1, 2, 3 all’email  amministrazione@filippin.it 

➢ Mi impegno a produrre la Dichiarazione di Accompagnamento secondo quanto espresso 

nella pagina seguente (minori di 14 anni) 

N.B. La quota di partecipazione può essere soggetta a variazioni in funzione di eventuali aumenti dei 

prezzi dei voli 

Da inoltrare via mail a amministrazione@filippin.it insieme alla copia del bonifico 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

data ____ / ____ / ________ 

  

padre____________________________________ madre _________________________________ 

FOTO 

TESSERA 

mailto:amministrazione@filippin.it
mailto:amministrazione@filippin.it
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ESPATRIO DI MINORI  

➢ L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti, da questa data il minore può viaggiare in Europa e 

all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo 

titolare fino alla naturale scadenza.   

➢ Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, 

o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. 

➢ Sono valide per l'espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO   

➢ Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se: 

• accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es: tutore, esercente la potestà genitoriale).   

Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori 

in qualità di accompagnatore. 

Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto 

di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore. 

Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido. 

Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi. 

• affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno   

• affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea). 

➢ Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE. 

LA DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono 

concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la 

dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura. 

La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I 

richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartacea o la menzione stampata direttamente 

sul passaporto del minore. 

Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al 

passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è 

dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di 

contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa. 

Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati 

relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o 

tutoria. 

Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a 

loro affidato. 

Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento 

dell'accompagnatore, dei genitori e del minore. 

Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del 

passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.   

Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo 

quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la 

responsabilità genitoriale o tutoria. 

Ciò significa che: 

• Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree 

continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;   

• Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente 

dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera 

sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, 

sentenza etc.);   

• ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due 

accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi. 

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) 

fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la 

dichiarazione. 

In particolare: 

• il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, 

salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a 

istituto di cura o di formazione).   

• la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.   

• nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla 

base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati. 

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente. 

N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in 

commissariato con congruo anticipo sul viaggio.   
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Informativa resa in base agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali 

che riguardano i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità 

istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla 

normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia 

di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, 

D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi 

stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; 

Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa 

richiamata e collegata alle citate disposizioni); 

2. i dati previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente autorizzato e istruito, 

anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità dei trattamenti.  

3. i dati personali potranno essere comunicati  a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti 

Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere 

pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; 

3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti 

non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, 

presso Regioni e enti locali, presso Enti, pubblici o privati, con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa;   

4. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, 

agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione 

(in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro 

elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire 

dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi; 

5. si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta 

Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano 

pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte 

della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali.  

In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e 

video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti 

solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 

1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.  

Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati 

ai punti 4 e 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali della scuola; 

6. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, 

in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento 

dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  

7. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate ai sensi del Regolamento; i 

dati verranno conservati, se analogici, negli archivi della scuola appositamente organizzati, se digitali, secondo le indicazioni delle Regole tecniche 

in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai 

Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 

8. i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti 

pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, 

tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; 

9. L’Istituzione scolastica può comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli alunni per finalità di 

orientamento, formazione e inserimento professionale, solo su richiesta degli interessati; 

10. Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei figli maggiorenni, che siano ancora non autosufficienti e conviventi, 

così come indicato dalle norme vigenti (cfr cod. civ. articoli 148 cc e 155-quinquies) e dai pronunciamenti giurisprudenziali (cfr, ad esempio, Corte 

Cass. n°4765 del 3 aprile 2002), è permesso ai genitori medesimi l'accesso alle informazioni riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei 

figli maggiorenni rientranti nelle categorie più sopra indicate (non autosufficienti e ancora conviventi); 

11. il Titolare del trattamento è: Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;  

12. al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento 

citato, alla cui esaustiva lettura si rimanda. 

Consenso Informato Privacy 

I SOTTOSCRITTI FIRMATARI DICHIARANO DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PROPRI FIGLI FREQUENTANTI 

L’ISTITUTO SCOLASTICO, COMPRESI I TRATTAMENTI RIGUARDANTI VIDEO E IMMAGINI, DOPO AVERE ATTENTAMENTO LETTO E PRESO ATTO 

DELLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY FORNITA DALL’ISTITUTO MEDESIMO E PUBBLICATA SUL SITO INTERNET AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, 

 

Luogo ………………………………………………….…………..…………………       Data ……...................................... 

Firma Leggibile Padre ……………………….……………………….………………      Firma Leggibile Madre ……………………………….…………… 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000791694

