
Cognome
Nome M F

Via

Via
Cell. 
E-mail del partecipante

E-mail del padre

E-mail della madre

E-mail
Tel. e fax

CAP

CAP

Città

Città

Provincia

Provincia

Provincia

Tel. 
Fax
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

Età

Età

Età

Classe

N. 

N. 

Cognome e nome del padre

Cognome e nome della madre

Denominazione Istituto
Indirizzo scolastico

Cognome e nome dell’Insegnante di lingua
Lingue straniere studiate

Cognome e nome del Dirigente Scolastico

Partenza

Destinazione richiesta
Plus School Select

Area SelectBasic

Come sei venuto a conoscenza del programma scelto?

Durata

Programma

Richiedo di sostenere il colloquio per aderire al programma scelto. 

Luogo e data

Firma dei Genitori

Firma del Partecipante

N. B. La Scheda di Presentazione, debitamente firmata e datata, deve essere spedita agli uffici 
di Navigando, con allegata la copia della contabile bancaria. E’ consigliabile anticipare tutto via 
fax al n. 02 720. 230. 19, facendo poi seguire gli originali per posta. 

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA

Nazionalità

Cellulare della madre

Cellulare del padre

Cognome

Cognome

Fratello/Sorella

Genitori (se il partecipante è minorenne)

Partecipante

Scuola frequentata

Fratello/Sorella

Nome

Nome

M F

Età
Cognome
Fratello/Sorella

Nome

M F

M F

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003

I dati contenuti nella Scheda di Presentazione, il cui conferimento è obbligatorio per consentire la 

fruizione dei servizi, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. 

L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di fornire i relativi servizi.

Titolare del trattamento è Navigando con sede a Milano, in via Olmetto n. 8, C. F. 11865230152. 

Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità 

competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali dell’organizzatore, fornitori di servizi 

parte del pacchetto turistico o comunque soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessa-

ria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre 

essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge 

e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti

i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Si autorizza la pubblicazione di foto del partecipante al pro-

gramma sul catalogo e sul sito internet di Navigando.

Problemi di salute, cure in corso o allergie

Restrizioni alimentari e intolleranze

fumatore non fumatore

SCHEDA DI PRESENTAZIONE


