Application Form
Prime Courses
DATI PERSONALI COME RIPORTATI SUI DOCUMENTI
COGNOME ................................................................................................. NOME ....................................................................................................... Sesso  M  F ETÀ......................
INDIRIZZO .................................................................................................................................. CAP ................................. CITTÀ........................................................................................................
TELEFONO casa .......................................................................................................................... Cell...................................................................................................................................................
Indirizzo e-mail ............................................................................................................................................................................................................... Residente in Italia
SI NO
DOCUMENTO D’IDENTITÀ UTILIZZATO PER L’ESPATRIO: carta d’identità n° ..................................................................................................  passaporto n°.........................................................
luogo di emissione..............................................................................................................................................................................................................................................................................
emesso il ....................................................................................... scade il ........................................................................................... cittadinanza.........................................................................
COMUNE DI NASCITA .................................................................................................................. DATA DI NASCITA..............................................................................................................................
In caso di richiesta fattura indicare: a) partita IVA..............................................................................................................................................................................................................................
b) intestazione documenti con indirizzo completo.....................................................................................................................................................................
scuola frequentata in Italia ....................................................................................................... nome dell’insegnante di lingua........................................................................................................

CORSO SCELTO
CENTRO STUDI .......................................................................................................................... LOCALITÀ...........................................................................................................................................
Arrivo alla sistemazione il ......................................................................................................... Partenza dalla sistemazione il ................................................................... N° settimane..................
Tipo di corso prescelto ................................................................................................................................................................................................................... N° lezioni a settimana..................
Corso dal .................................................................................................. al ............................................................................................................................................... N° settimane..................
Grado di conoscenza della lingua
 Principiante assoluto
 Principiante
 Elementare
 Intermedio
 Avanzato
Anni di studio........................
Alloggio richiesto
 in famiglia
 in residenza
 in guest house/pensione
 in hotel
 in appartamento
 in campus
Nome sistemazione desiderata (escluso famiglia)
Tipo di sistemazione
 camera singola
 camera doppia con .........................................................................  camera tripla con.......................................................................
Tipo di trattamento
 solo pernottamento
 prima colazione
 mezza pensione
 pensione completa
Comunicare dettaglio viaggio.............................................................................................................................................................................................................................................................
Transfer richiesti (extra quota) da segnalare all’atto dell’iscrizione
 in arrivo
 in partenza
RECAPITO ESTIVO DEI GENITORI (per i minorenni è obbligatorio indicare nome e indirizzo del padre o del legale rappresentante durante il periodo di studio all’estero dello studente)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SCHEDA MEDICA

DETTAGLIO COSTI

SPECIFICARE ALLERGIE, INDICARE EVENTUALI PROBLEMI MEDICI O ESIGENZE PARTICOLARI
Per i minorenni indicare nome e indirizzo del padre o del legale rappresentante
durante il periodo di studio all’estero.
ALLERGIE  si  no (indicare quali)
FUMATORE  si  no
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Quota di partecipazione
Supplemento

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara inoltre di approvare
specificatamente, dopo averle lette in ogni loro parte, le disposizioni delle Condizioni Generali.
1ª FIRMA.......................................................................................................................................
(FIRMA DEL PARTECIPANTE O, PER I MINORI, DEL PADRE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)
DATA ...............................................................................................................................................
Informativa Privacy - Art.13 D.Lgs.196/03 - I dati personali che verranno richiesti sono
indispensabili al fine dell’adempimento del contratto e del conferimento dei servizi richiesti a
PRIME COURSES. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto
turistico e alle Autorità, qualora imposto, da specifiche normative.
In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art.7 D.Lgs.196/03

2ª FIRMA.......................................................................................................................................
(FIRMA DEL PARTECIPANTE O, PER I MINORI, DEL PADRE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)
DATA...............................................................................................................................................

Subtotale
Spese di apertura pratica
PACCHETTO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO - MONDIAL

ASSISTANCE
Totale

€

€
€
€		
€
€

INFORMATIVA STATISTICA
Come hai conosciuto PRIME COURSES?
Agenzia di viaggio Internet Amici Ex iscritto NewsLetter
Altro (specificare)...............................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO:

Condizioni
1. Iscrizione
Effettuando un’iscrizione, si accettano le condizioni generali di
contratto e di viaggio Prime Language Courses che trovate di
seguito in allegato. L’iscrizione può essere effettuata solo
attraverso il sito Internet. Vi invieremo la conferma della vostra
prenotazione entro 5 giorni lavorativi dalla data d’iscrizione.
Se i corsi da voi scelti non fossero più disponibili, sarà nostra
premura avvisarvi nell’immediato proponendovi alternative
valide. Nel caso le iscrizioni avvenissero a partire da 2 settimane
(o meno) dalla vostra data di partenza, vi verrà fatturato Euro
25. L’importo per soggiorni in valuta estera vi sarà convertito in
Euro lo stesso giorno dell’emissione della fattura (5/6 settimane
prima della partenza). Vi verrà data l’opportunità di pagare le
fatture anche in valuta estera (GBP, USA $) specificarlo all’atto
della prenotazione iniziale. Verrà inoltre fatturato Euro 15 per le
spese bancarie internazionali per i trasferimenti fino a 1000
(Mille) Euro, e di Euro 25 per trasferimenti superiori ai 1000
(Mille) euro alle scuole partner. Nel caso di partecipanti minori
di 18 anni, si necessita la firma di un genitore responsabile.

2. Pagamento
L’acconto di EUR 250 e da versare al momento del ricevimento
della conferma di prenotazione. Il saldo deve pervenire entro e
non oltre 4 settimane prima dell’inizio dei corsi. Se l’acconto non
viene versato entro 7 giorni, Prime Language Courses si riserva il
diritto di annullare l’iscrizione. Il pagamento del volo deve
avvenire alla conferma del vostro biglietto aereo. La conferma vi
verrà inviata dalla nostra Agenzia convenzionata. Il pagamento
integrale deve pervenirci prima della vostra partenza. Se
l’iscrizione avviene entro 8 settimane prima dell’inizio dei corsi,
l’ammontare totale e da pagare al momento del ricevimento
della fattura.
In caso di non pagamento dell’acconto e/o del saldo della vostra
fattura, la vostra prenotazione puo essere annullata da Prime
Language Courses. Il vostro itinerario vi sarà inviato al
momento del ricevimento del pagamento integrale (circa 15/10
giorni prima della vostra partenza).

3. Modifica della prenotazione
Prima della partenza
Per qualsiasi modifica della prenotazione avvenuta prima della
partenza sara addebitata una tassa di minimo EUR 40 ad un
massimo EUR 80. Il cambio della scuola e considerato come un
annullamento alle condizioni specificate al punto 4.

Dopo la partenza
Accorciare il corso inizialmente prenotato viene considerato
come un annullamento e non da diritto ad alcun rimborso. Se
desiderate far modificare la vostra formula di alloggio oppure
un altro tipo di modifica, vi preghiamo di contattare Prime
Language Courses via mail changes@primecourses.com

4. Annullamento
Soggiorni Linguistici
a) Un eventuale annullamento dovrà pervenirci via mail
cancellation@primecourses.com seguito da lettera
raccomandata. Se l’annullamento interviene piu di 30 giorni
prima della partenza, vi sarà trattenuto l’acconto EUR 250 per le
spese.
b) Se il vostro annullamento dovesse intervenire meno di 30
giorni prima della vostra partenza, vi verranno fatturate spese si
annullamento di minimo EUR 250 oppure le spese seguenti sulla
somma totale della fattura:
• da 29 a 15 giorni prima della partenza 20%
• da 14 a 08 giorni prima della partenza 35%
• da 07 a 01 giorni prima della partenza 75%
Non verrà riconosciuto alcun rimborso per rientri anticipati.

Prenotazione biglietto volo
In caso di annullamento del volo, le spese di annullamento delle
agenzie di viaggio o compagnie aeree vi verranno addebitate
integralmente.

Annullamento alloggi
Gli alloggi sono soggetti alle condizioni di annullamento dei vari
prestatari di servizio locali e le spese di annullamento sono in
generale consistenti. Condizioni di annullamento dettagliate
disponibili su richiesta.

6. Assicurazioni
Assicurazione annullamento - assistenza
E obbligatorio stipulare un’assicurazione di viaggio - spese di
annullamento con il nostro partner MONDIAL ASSISTANCE per
tutti i nostri soggiorni. Qualora si verifichi prima della partenza

una qualsiasi circostanza che renda impossibile il viaggio
(malattia, incidente, morte di un parente, perdita del lavoro o
possibilita di un altro impiego, furto del passaporto, ecc.),
questa assicurazione copre la vostra persona contro le spese di
annullamento.
Questa assicurazione copre anche le garanzie di assistenza (rientro anticipato, trasporti ospedalieri, rimpatrio, ecc.) per i primi 3
mesi del vostro soggiorno. Se poi si prevede un soggiorno
superiore ai 3 mesi, e anche possibile prolungare il periodo di
copertura. Optando per questa assicurazione al momento
dell’iscrizione, accettate le condizioni di assicurazione MONDIAL
ASSISTANCE.

7. Condizioni di ammissione al paese di
destinazione
Tutte le condizioni richieste dal viaggio (ottenimento del visto,
formalita doganali, ecc.) sono a carico del partecipante. Noi vi
forniremo le informazioni ricevute dalle ambasciate e vi
orienteremo sulle pratiche per l’ottenimento di un visto. E vostra
totale responsabilità seguire tutte le direttive riguardanti la
documentazione per il viaggio. Tutti i danni, in particolar modo
il pagamento delle spese di annullamento derivante dalla non
osservanza di queste direttive, sono a vostro carico, tranne nel
caso in cui siano dovuti ad un’informazione errata o alla non
trasmissione di informazioni da parte di Prime Language
Courses.

8. Riserve Prime Language Courses & Partner
Prime Language Courses e le sue scuole partner si riservano il
diritto di non accettare un’iscrizione o di espellere un
partecipante se, a nostro avviso, il suo comportamento nuoce al
buon funzionamento di una scuola/classe o gruppo. Tutte le
spese relative, compreso il viaggio di ritorno, saranno a carico
del partecipante o dei suoi familiari. I partecipanti o il loro
rappresentante legale saranno responsabili dei danni o delle
perdite avvenuti durante il soggiorno.

9. Responsabilità dell’organizzatore
Prime Language Courses non può essere ritenuta responsabile
dell’impossibilita di garantire i servizi inizialmente previsti in
ragione dell’incapacità dei fornitori degli stessi, di conflitti o di
disordini gravi che sfuggano al suo controllo. Prime Language
Courses non potrà quindi essere ritenuta responsabile di perdite,
danni subiti da persone o beni, quale ne sia la causa. Prime
Language Courses e responsabile, in qualita di agente dei
soggiorni linguistici, dell’autenticità dei soggiorni proposti
on-line, dell’esattezza del suo contenuto, della selezione
scrupolosa degli organizzatori come anche della trasmissione
dei documenti di viaggio al cliente. Prime Language Courses
non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di
incidente nel luogo di soggiorno o durante il viaggio. In tal caso
a risponderne saranno solo i fornitori locali di servizi (scuola,
compagnia aerea, ecc.).
Prime Language Courses non si assume alcuna responsabilita
per le richieste di risarcimento relative all’organizzazione dei
viaggi in aereo. Il partecipante deve essere al corrente del fatto
che Prime Language Courses non organizza i viaggi aerei e non
interviene in merito se non in qualita di intermediario. Vi
preghiamo di considerare le condizioni generali dell’agenzia
viaggi partner. Prime Language Courses non potrà essere
ritenuta responsabile di eventuali cambiamenti di programma
riguardanti nello specifico le nostre scuole partner (corsi, classi,
dettagli dell’alloggio, ecc.). Prime Language Courses si riserva il
diritto di modificare senza alcun preavviso il contenuto dei
propri pacchetti, nonché i fornitori di servizi prescelti.

10. Annullamento di un programma
Prime Language Courses si riserva di introdurre modifiche o
annullare un corso in caso di forza maggiore dandone
tempestiva comunicazione agli iscritti. Qualora l’annullamento
fosse causato da ragioni non dipendenti dalla volontà di Prime
Language Courses (scioperi, motivi politici, guerre, etc) verrà
trattenuto Euro 250 a titolo di concorso nelle spese di
preparazione e organizzazione del programma oltre alle
eventuali penali richieste dai corrispondenti esteri. (scuola,
compagnia aerea, etc.)

11. Validità delle quote
Prime Language Courses si riserva il diritto di modificare le
quote in caso di cambiamenti imprevisti come cambiamenti di
valuta, l’aumento delle tariffe dei mezzi di trasporto,
l’introduzione o l’aumento di tasse statali come le tasse
aeroportuali o l’IVA. Se l’aumento supera il 10% dell’importo
totale confermato, il partecipante ha il diritto di annullare senza
spese il contratto con Prime Language Courses via mail
cancellation@primecourses.com seguita da lettera
raccomandata, entro 7 giorni dalla nostra conferma.

12. Reclami
Per qualsiasi reclamo il partecipante dovrà tempestivamente
comunicarlo al rappresentante locale o all’accompagnatore
affinché possano intervenire in tempo utile. Se la questione
dovesse rimanere senza esito da parte della scuola contattate
Prime Language Courses via mail reclami@primecourses.com
Se il problema non puo essere risolto direttamente, potete
richiedere alla scuola una documentazione scritta ed inviarcela
con il vostro reclamo al massimo 10 giorni dopo la fine dei corsi.
I reclami pervenutici dopo questo termine non saranno presi in
considerazione.

13. Materiale del corso
Tutto il materiale del corso non e necessariamente incluso
nell’importo del soggiorno. In tal caso il materiale e da pagare
sul posto e varia a seconda della durata del soggiorno, il
programma prescelto (corsi specifici, preparazione esami)
oppure in base a particolari esigenze dello studente (sostegno,
corsi privati, etc.). Vedere attentamente la voce incluso nel
prezzo o la voce supplementi.

14. Giorni festivi
Se le lezioni non hanno luogo i giorni festivi (feste nazionali,
ecc.) e se le nostre scuole partner non provvedono al recupero
delle ore perse, queste ultime non verranno rimborsate.

15. Cambiamento del corso
A seconda del numero dei partecipanti, del loro livello
linguistico o della stagione in corso, le nostre scuole partner
sono costrette a sostituire il corso in gruppo prenotato
inizialmente con corsi in minigruppo o privati di meno lezioni.
Queste modifiche non comportano alcun cambiamento di
prezzo per il partecipante. Al possibile raggiungimento del
numero dei partecipanti, le nostre scuole ripristineranno le
lezioni del corso prescelto.

16. Contenuto dei corsi
Prime Language Courses crede che tutte le informazioni
riportate nel sito web: www.primecourses.com siano corrette e
reali al momento dell’inserimento. Prime Courses non si ritiene
responsabile per cambiamenti avvenuti dopo la produzione del
sopra citato sito web dei suoi partner all’estero. Ogni
cambiamento a conoscenza di prime Courses verrà immediatamente modificato nel sito web sopra citato e riportato
direttamente ai potenziali clienti che hanno acquistato quel
servizio/prodotto specifico.

17. Foro giuridico competente
Sono applicabili solo le disposizioni del diritto Inglese nei
rapporti professionali intercorsi tra voi ed Prime Language
Courses. Il foro giuridico competente esclusivo è quello di Poole
(UK).

18. Deattagli della Banca per Bonifici
Per pagamenti in Euro
Account Number 026-218024-050
Account Name Prime Language Courses
Bank Name
Bank Address

HSBC Bank (Malta) plc
International Banking Centre, Mill Street,
Qormi, Malta
Sort Code
44266
SWIFT Code
MMEBMTMT
IBAN
MT46MMEB44266000000026218024050
Per pagamenti in GBP
Account Number
Account Name
Bank Name
Bank Address

026-218024-451
Prime Language Courses
HSBC Bank (Malta) plc
International Banking Centre, Mill Street,
Qormi, Malta
Sort Code
44266
SWIFT Code
MMEBMTMT
IBAN
MT83MMEB44266000000026218024451
Per pagamenti in USD
Account Number
Account Name
Bank Name
Bank Address
Sort Code
SWIFT Code
IBAN

026-218024-452
Prime Language Courses
HSBC Bank (Malta) plc
International Banking Centre, Mill Street,
Qormi, Malta
44266
MMEBMTMT
MT56MMEB44266000000026218024452

