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MODULO  ISCRIZIONE FULL  IMMERSION YOUNG 2020 
 

  Nome del ragazzo/a  ……………………………..………………………………….…  Nato/a ……….………….…il …………...…… 

  Residente a ………….………………………..…………………………………………………………………………………………….…..….... 

  In Via …….…………………………………………………………….….……………….………………………….….  N° ..………….…………. 

  Codice Fiscale………..………………………………………………..…………………………………….……………………………………….. 

  Cell. ……………………………………….………………………………………..…………………..…….        WhatsApp 

DATI GENITORI del MINORE 

  Nome madre……………………………..…………………………………………….…  Nata ………….………….…il ………….…...… 

  Residente a ………….………………………..…………………………………………………………………………………………….…..….... 

  In Via …….…………………………………………………………….….……………….………………………….….  N° ..………….…………. 

  Codice Fiscale/P.IVA………………………………………………..…………………………………….……………………………………….. 

  Cell. ……………………………………….………………………………………..…………………..…….        WhatsApp 

  e-Mail …..…………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………. 

  Nome padre……………………………..…………………………………………….…  Nata ………….………….…il ………….…...…… 

  Residente a ………….………………………..…………………………………………………………………………………………….…..….... 

  In Via …….…………………………………………………………….….……………….………………………….….  N° ..………….…………. 

  Codice Fiscale/P.IVA………………………………………………..…………………………………….……………………………………….. 

  Cell. ……………………………………….………………………………………..…………………..…….        WhatsApp 

  e-Mail …..…………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………. 

 

Condizioni Generali 

La “Full Immersion Young” è rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni  (dal 2002 al 2005) 

E’ possibile partecipare nelle date proposte previa iscrizione compilata in ogni sua parte. 

I corsi si tengono presso la Baita Cornalè a Castello Tesino (Tn) 

 

Tariffe e condizioni 

 

 La frequenza minima di partecipazione al servizio è di:  

 4 giorni  (da mercoledì a sabato) 

 L’accoglienza è dalle 9.00 alle 9.30 di martedì 2 settembre 

 Il congedo avviene dalle 18.00 di sabato 6 settembre 

 Il costo è di 390 € complessivi 

 Supplemento facoltativo lenzuola + 3 asciugamani 10 €  
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Nel costo della proposta Be Free Project sono compresi:  
-iscrizione, assicurazione, corso di inglese, dispense e materiale didattico;  
-Pensione Completa comprese Bevande. Coffee Break mattino e pomeriggio. 
-Sistemazione in appartamento in stile montano con due bagni. 
 
Nel costo NON è compreso: 
Trasporto, extra, souvenir e ciò che non è espressamente indicato alla voce “è compreso” 
 

Per perfezionare l’iscrizione è necessario versare la caparra di 150 euro entro il 20 maggio  
e Il saldo entro il 15 agosto 2020. 

        Bonifico bancario: Banca di credito Cooperativo di Cartura –Pd 
        Intestatario: Mauro Nordio -  IBAN  IT09 I 08452 62630 030130023219 

 

       
 

INFORMAZIONI UTILI: riportare in questo spazio eventuali problematiche alimentari e sanitarie  
 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Letto e sottoscritto:  
                                                    

Firma Madre___________________________________________  
 

Firma Padre____________________________________________ 
  

Copyright 
Sono informato che il materiale fornito da Be free Project, sia dispense che CD audio, è coperto da copyright per cui si fa 
divieto di riproduzione tramite fotocopia o masterizzazione audio. E’ inoltre vietato utilizzarlo o riprodurlo  in pubblico, nelle 
scuole o presso altre iniziative che non siano Be Free Project  
 
FIRMA_________________________________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR 679/2016 che  
ed autorizza Be free Project a utilizzare i dati raccolti all’atto dell’iscrizione, nell’ambito della normale attività 
dell’associazione.  Autorizza inoltre il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche finalizzate 
alle finalità delle attività . (vedasi informazioni complete nel sito www.befreeproject.it/privacy) 
 
FIRMA_________________________________________________________ 
 
Consenso alla ripresa e pubblicazione di immagini 
Il sottoscritto autorizza Be free Project alla ripresa e pubblicazione delle proprie immagini effettuate in occasioni di lezioni, 
incontri, gite ecc. organizzati da Be free Project o in collaborazione con altri enti ed associazioni. Dichiara inoltre che le 
riprese e/o immagini possano essere in parte o del tutto pubblicate sui siti dell’associazioni e /o presso organi di stampa quali 
riviste o quotidiani per articoli o servizi inerenti le attività di Be free Project. La posa e l’utilizzo delle immagini sono sempre 
da considerarsi effettuate in forma gratuita e restano di proprietà di Be free Project. 
 
FIRMA__________________________________________________________ 

 
Data __________________________                                                             
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