
 

 

 
 
 
 
 

Alunno/a  Scuola  Classe  

 

Cognome della famiglia  

Email  

Numero di telefono  

Numero di cellulare  

  

Indirizzo completo (con il c.a.p.)  

  

Lontananza dalla scuola (si suggerisce 

massimo 20 minuti)  

Mezzi per raggiungere la scuola  

Composizione della famiglia  

  

  

Fumatori    si / no 

Animali  

L’ospite avra’ una propria camera             si  

L’ospite avra’ un proprio bagno                  si / no 

Breve descrizione dell’abitazione ( casa, appartamento, ecc)  

La famiglia accetta un ospite vegetariano?    si/no 

 

NOTE ( per es.: già ospitato……….., preferenze: insegnante maschio/femmina, ecc)  

 

 

 

LA FAMIGLIA RICEVERA’ IL CONTRIBUTO DA THE ENGLISH EXPERIENCE CON BONIFICO BANCARIO: 

 (prego fornire codice IBAN ed esatto nominativo intestatario del conto ) 

Nome  

 

IBAN I T                                



 

 

 
 
 
 
 
The English Experience (UK) Ltd crede fermamente nella protezione della privacy di chiunque entri in contatto con 
noi e questa comunicazione stabilisce l’uso che facciamo dei dei Suoi dati personali.  A questo fine, aderiamo a e 
appoggiamo i principi della normativa sulla protezione della privacy. 
 
Quali dati vengono conservati. 
The English Experience conserva una serie di dati che includono: 

 Informazioni personali e contatti  
 Informazioni finanziarie 

 
Come raccogliamo i Vostri dati 
La maggior parte dei dati di The English Experience vengono ricevuti direttamente dagli interessati. Tuttavia, in 
qualche occasione, i dati possono essere forniti da persone che fanno le veci degli interessati, secondo la loro 
autorità/che hanno dato il loro consenso.  
 
Perchè raccogliamo i dati. 
Raccogliamo i dati per redigere i nostri contratti, essere conformi ad altre legislazioni e per i nostri interessi legittimi.  
 
Per quanto tempo i vostri dati vengono conservati. 
Conserveremo i vostri dati tanto tempo quanto sarà necessario legalmente o finchè non saranno più necessari per lo 
scopo in base al quale erano stati richiesti.  
 
Con chi condividiamo i vostri dati. 
Gli impiegati della nostra azienda che abbiano le responsabilità di gestione delle risorse umane e di amministrazione 
di pagamenti avranno accesso ai Vostri dati che siano necessari per l’espletamento della loro funzione. Ogni impiegato 
con tale responsabilità è stato formato per assicurare che i dati siano usati in linea con la direttiva di protezione della 
privacy.  
 
I dati possono essere condivisi con terzi per le seguenti ragioni:  
 
Pagamenti dove i Vostri dati sono conservati nella nostra banca (Lloyds TSB) secondo la loro politica della privacy.  
 
I Vostri dati e i Vostri diritti  
I singoli individui hanno diritti relativamente ai dati che The English Experience conservi su di loro e questi includono:  

 Diritto ad essere informati sui dati che conserviamo 
 Diritto di avere accesso ai dati che conserviamo su di Lei 
 Diritto a correggere le inesattezze  
 Diritto a limitare l’utilizzo dei dati  
 Diritto alla portabilità 
 Diritto alla cancellazione in alcune circostanze  
 Diritto all’obiezione sull’utilizzo dei dati  

 
Protezione dei Vostri dati  
The English Experience è consapevole dei requisiti per la protezione dei Vostri dati da perdite accidentali, rivelazioni, 
distruzione o abuso. Abbiamo realizzato dei passi avanti per proteggerVi da questo.   
 
Contatti 
Se ha qualsiasi domanda circa la politica sulla privacy, i dati di cui siamo in possesso o se desidera assicurarsi che i 
dati in nostro possesso siano corretti e aggiornati, può contattarci a: dpo@englishexp.co.uk 

mailto:dpo@englishexp.co.uk

