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ALLEGATO A 

(Da compilarsi a cura dell’Istituto) 
Tenendo presente che la maggior parte delle camere deve appartenere alla tipologia “doppia”, 
scrivere IN STAMPATELLO sulla stessa riga i NOMI e i COGNOMI degli studenti che occuperanno 
la stessa camera. A discrezione della Scuola Árcades del Cid potranno essere richieste variazioni 
negli abbinamenti in caso di studenti con problemi di allergie e/o alimentari molto diversi tra loro.  
IMPORTANTE: Non sono consentiti abbinamenti maschio-femmina nella stessa camera. 
 
ISTITUTO ............................................................................................  CLASSE: ................................. 

Camera 1: ………………...........................……………………………………………………..……… 

Camera 2 : ………………...........................……………………………………………………..……… 

Camera 3 : ………………...........................……………………………………………………..……… 

Camera 4 : ………………...........................……………………………………………………..……… 

Camera 5 : ………………...........................……………………………………………………..……… 

Camera 6 : ………………...........................……………………………………………………..……… 

Camera 7 : ………………...........................……………………………………………………..……… 

Camera 8 : ………………...........................……………………………………………………..……… 

Camera 9 : ………………...........................……………………………………………………..……… 

Camera 10 : ……………….........................……………………………………………………..……… 

Camera 11 : ……………….........................……………………………………………………..……… 

Camera 12 : ……………….........................……………………………………………………..……… 

Camera 13 : ……………….........................……………………………………………………..……… 

TOTALE CAMERE 

INDIVIDUALI ......................  DOPPIE ............................         TRIPLE ............................. 
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ALLEGATO B 

DATI DELLO STUDENTE (Da compilarsi a cura del genitore dello studente)     

  
COGNOME …………………………………………………………………………………………………………. 

NOME ………………………………………………………………………………………………………………. 

NUMERO CELLULARE STUDENTE ....................................................................................................................... 

ALLERGIE E INTOLLERANZE (si prega di indicare solo reali allergie e intolleranze e non “gusti personali”): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

FUMATORE :   □ SI   □ NO 

PRESENZA ANIMALI* : □ CANI  □ GATTI  □ ALTRO   □ NO 

*In caso di richiesta di NON avere animali nella casa, non è possibile garantire che la casa sarà nello stessa 

zona del resto del gruppo. 

 

ANNOTAZIONI (segnalare le informazioni ritenute utili per la famiglia ospitante, ad esempio se l’alunno prende 

quotidianamente delle medicine oppure se è vegetariano) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del genitore 

         ……………………..…………… 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI 

I sottoscritti  _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________               

genitori dell’alunno/a __________________________________________________________________________  

Nato/a ____________________________________________________Prov_______ il _____________________ 

Residente a__________________________________________Via______________________________________ 

frequentante l’Istituto __________________________________________________________________________  

con riferimento alle foto e ai video relative al soggiorno a Valencia in cui viene ritratto l’alunno suddetto 

AUTORIZZANO 

 

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, nel rispetto della normativa vigente, alla pubblicazione e/o diffusione delle  
immagini suddette sul sito internet di Arcades del Cid, su carta stampata e/o su qualsiasi supporto o mezzo di 
diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di Arcades 
del Cid e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, pubblicitario e 
promozionale. 

I sottoscritti sollevano la scuola Arcades del Cid da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle suddette 
immagini da parte di terzi. 

La presente liberatoria potrà essere revocata in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta. 

Luogo e Data         In fede 

_________________________________                      _________________________________________________ 

 

          _________________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 
 
Preso atto delle informazioni ricevute ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i sottoscritti sopra menzionati 
manifestano ed esprimono esplicitamente il consenso per il trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili 
nonché per la loro comunicazione e/o diffusione. 
 
Luogo e Data         In fede 

_________________________________                      _________________________________________________ 

 

          _________________________________________________ 


