QUESTIONARIO PRELIMINARE
PROGRAMMA HIGH SCHOOL
DATI PERSONALI
COGNOME: ______________________________NOME: ________________________________ M _____ F______

DATA E LUOGO DI NASCITA:______________________________CITTADINANZA___________________________
INDICARE SE EVENTUALE ALTRA CITTADINANZA, QUALE_____________________________________________
IN POSSESSO DI PASSAPORTO: SI/NO

SE Sì, SCADENZA__________________________________________

CELLULARE___________________________@MAIL___________________________________________________
INDIRIZZO: VIA __________________________________________________N. ______________ CAP: __________
LOCALITÀ:______________________________________PROV.__________ NAZIONE: _______________________

COGNOME E NOME DI UN GENITORE_______________________________________________________________
CELL. _________________E-MAIL___________________________________________________________________
SEI VINCITORE DI UNA BORSA DI STUDIO? __________________________________________________________

SCELTA DELLA DESTINAZIONE E DEL PROGRAMMA
IN QUALE DESTINAZIONE TI PIACEREBBE TRASCORRERE IL TUO PERIODO ALL’ESTERO?
________________________________________________________________________________________________
QUANDO VORRESTI PARTIRE?
AGOSTO/SETTEMBRE 2021
GENNAIO 2022
PER QUANTO TEMPO?
ANNO SCOLASTICO (10 mesi circa) – SEMESTRE SCOLASTICO (5 mesi circa) – SHORT TERM (trimestre)
TIPO DI PROGRAMMA:
-

HIGH SCHOOL EXCHANGE - Programma di scambio culturale per eccellenza.
Lo studente sceglie il Paese dove trascorrere la sua esperienza, ma non può scegliere la location
all’interno del Paese di destinazione. E’ infatti la famiglia ospitante che sceglie lo studente che desidera
accogliere sulla base del profilo compilato. La località di destinazione dipende quindi dalla famiglia
ospitante. Le famiglie ospitanti sono volontarie, le scuole pubbliche.
In alcuni Paesi è possibile esprimere una preferenza (non garantita) di macroarea/Stato/città ad un
costo aggiuntivo (High School Exchange Plus) o studiare presso una scuola privata di piccole
dimensioni per soddisfare un’esigenza di materie, sport o attività, ad un prezzo più contenuto, poiché le
famiglie ospitanti rimangono volontarie (High School Exchange Private)
Il programma High School Exchange è disponibile nei Paesi seguenti:
Stati Uniti - Spagna - Germania - Paesi Scandinavi (Norvegia, Svezia, Danimarca)

Il programma High School Exchange Plus è disponibile nei Paesi seguenti:
Stati Uniti - Spagna
Il programma High School Exchange Private è presente nei seguenti Paesi
Stati Uniti
-

HIGH SCHOOL CHOICE - Programma di scambio culturale personalizzato.
In questo programma, lo studente può scegliere il distretto scolastico o la scuola dove trascorrere il
periodo di studio all’estero, in base alla location e alle materie/sport offerti. Le scuole possono essere
pubbliche o private, religiose o senza alcuna affiliazione religiosa, miste o solo maschili/femminili.
L'alloggio è presso famiglie ospitanti, che ricevono un rimborso spese, o presso boarding school.
Il programma High School Choice è disponibile nei seguenti Paesi:
Stati Uniti - Canada - Gran Bretagna - Irlanda
Preferenza alloggio: Famiglia Ospitante - Boarding School

SCUOLA e PERCORSO SCOLASTICO
SCUOLA FREQUENTATA IN ITALIA:
_______________________________________________________________CITTA’___________________________
PUBBLICA ______PRIVATA______CLASSE______________________
MEDIA SCOLASTICA:
-

Primo anno di scuola superiore_______

-

Secondo anno di scuola superiore______

-

Terzo anno di scuola superiore________

HAI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (es. dislessia, disgrafia, discalculia) ? SI_____ NO______________
SE SI, QUALI?__________________________________________________________________________________
HAI NECESSITA’ DI STRUMENTI COMPENSATIVI (es. pc, mappe concettuali, calcolatrici, più tempo per le verifiche)?
SE SI, QUALI?___________________________________________________________________________________
SEI MAI STATO BOCCIATO? SI____NO ____

SE SI, IN CHE ANNO?______________________________________

HAI GIA PARLATO CON LA TUA SCUOLA DELL’ESPERIENZA CHE INTENDI INTRAPRENDERE ALL’ESTERO?
SI______NO____

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE
DA QUANTI ANNI STUDI INGLESE?__________________________________________________________________
STUDI ALTRE LINGUE? SE Sì,
QUALI_________________________________________________________________
POSSIEDI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (es. esami Cambridge, IELTS, TOEFL, DELE)? SI_____ NO___________
QUALI?_______________

INTERESSI E ATTIVITA’ PRATICATE DURANTE IL TEMPO LIBERO
COSA TI PIACE FARE NEL TUO TEMPO LIBERO?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
PRATICHI QUALCHE SPORT? SI_____ NO______ SE SI, QUALI?__________________________________________
SE SI, CON QUALE FREQUENZA? __________________________________________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE
SEI UN FUMATORE? SI_____ NO_______
SOFFRI DI ALLERGIE? SI_____ NO______ SE SI, QUALI?________________________________________________
PUOI VIVERE CON ANIMALI DOMESTICI? SI________ NO______
PUOI VIVERE IN AMBIENTE CON TAPPETI/MOQUETTE? SI ______ NO_________
RIESCI A CONTROLLARE LE TUE ALLERGIE CON ASSUNZIONE DI MEDICINALI? SI_____ NO______

SOFFRI DI INTOLLERANZE ALIMENTARI (es. intolleranza a glutine, al lattosio ecc.)? SI_____ NO______
SE SI, QUALI?____________________________________________________
HAI O HAI AFFRONTATO DISTURBI COLLEGATI ALL’ALIMENTAZIONE (es. anoressia, bulimia)? SI_____
NO_______ SE SI, QUALI ED IN QUALE
PERIODO________________________________________________________________

SEGUI UNA DIETA ALIMENTARE PARTICOLARE (es. vegetariano, vegano, senza glutine)? SI_____NO____________
SE SI, QUALI_____________________________________________________________________________________

ASSUMI O HAI ASSUNTO CONTINUATIVAMENTE MEDICINALI? SI_____ NO______
SE SI,QUALI e PER QUALE MOTIVO?________________________________________________________________

HAI MAI CONSULTATO UNO PSICOLOGO/PSICHIATRA? SI_____ NO______
SE SI, PER QUALE MOTIVO ED IN QUALE PERIODO____________________________________________________

SEI IN LINEA CON LE VACCINAZIONI RICHIESTE IN ITALIA?_____________________________________________
SEI DISPOSTO A FARE TUTTE LE VACCINAZIONI RICHIESTE PER L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PAESE DI
DESTINAZIONE?_________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY POLICY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR) Europeo
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) ed è relativa a tutti i dati personali trattati
secondo le modalità di seguito indicate.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è:
MLC EDU Ltd.- 6 Marino Mart, Fairview
D03 K400 - Dublin 3 - Ireland.
Company Reg. N. 613860 - VAT: IE 3510533KH
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari opportunamente nominati che tratteranno i dati in qualità di responsabili
per il trattamento e/o in qualità di incaricati, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. L’elenco completo dei responsabili del trattamento
e degli incaricati al trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo mail: info@mlc-education.com.
TRASFERIMENTO DEI DATI
Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di carattere tecnico operativo e per garantire un’elevata
continuità del servizio, il Titolare assicura che il trasferimento sia fondato su una decisione di adeguatezza della Commissione, al fine di
assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 non sia
pregiudicato.
DATI RACCOLTI
I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall’interessato o raccolti automaticamente. I dati forniti direttamente
dall’interessato sono tutti i dati personali che siano forniti al Titolare del Trattamento con qualsiasi modalità, direttamente dall’interessato. I
dati raccolti automaticamente sono i dati di navigazione. Tali dati, pur non essendo raccolti al fine di essere associati all’identità dell’utente,
potrebbero indirettamente, mediante elaborazione e associazioni con dati raccolti dal Titolare, consentire la sua identificazione. In seguito all'invio di
newsletter, la piattaforma utilizzata consente di rilevare l’apertura di un messaggio e i clic effettuati all'interno della newsletter stessa, unitamente a
dettagli relativi all'ip e al browser/device utilizzati . La raccolta di questi dati è fondamentale per il funzionamento dei sistemi di rinnovo implicito del
trattamento (vedi la voce Modalità del Trattamento) e parte integrante dell'operatività della piattaforma di invio.
FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati personali ha come base giuridica del trattamento esigenze contrattuali o precontrattuali o l’adempimento di obblighi legali ai
quali il Titolare del trattamento è soggetto. Per tale ragione l’eventuale rifiuto al trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento dei
dati potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di una corretta erogazione del servizio o l’impossibilità, per il Titolare, di rispondere alle
richieste di informazioni inviate dall’interessato. Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi promozionali, commerciali
informativi o di ricerca è facoltativo ed il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento darà luogo all’impossibilità di essere aggiornati circa
iniziative commerciali e/o campagne promozionali, di ricevere offerte o altro materiale promozionale.
REVOCA DEL CONSENSO
L'interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali e commerciali immediatamente, inviando richiesta
all'indirizzo mail: info@mlc-education.com.
DESTINATARI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari opportunamente nominati che tratteranno i dati in qualità di responsabili
per il trattamento e/o in qualit? di incaricati. Il Titolare del trattamento non comunica a terzi nessuna delle informazioni degli interessati senza il loro
consenso, salvo ove richiesto dalla legge. È in ogni caso esclusa la diffusione dei dati personali trattati. L’elenco completo dei responsabili del
trattamento, dei contitolari e degli incaricati al trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo mail:
info@mlc-education.com.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti,
prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, salvo che la legge non preveda obblighi di
archiviazione.
Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede del Titolare, da personale o collaboratori esterni debitamente designati quali responsabili del
trattamento. L’elenco completo dei responsabili del trattamento e degli Incaricati al trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando
apposita richiesta all’indirizzo mail: info@mlc-education.com. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
L'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione da parte dell'utente, presente in ogni email, oppure dopo 12 mesi
dall'ultima comunicazione di cui abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679 a ciascun interessato vengono riconosciuti una serie di diritti:

•
•
•
•
•
•

Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia. Ha inoltre il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e a ulteriori
informazioni quali la finalit? del trattamento, le categorie di destinatari, il periodo di conservazione dei dati e i diritti esercitabili.
Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano o l’integrazione
degli stessi.
Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo,
qualora sussista una dei motivi previsti dall’art. 17.
Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del Regolamento 2016/679, di ottenere la limitazione
del trattamento.
Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 20
del Regolamento 2016/679;
Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano secondo quanto
previsto dall’art. 21 del Regolamento 2016/679.

L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il Garante della Privacy.
Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento provvedere, nei
limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa, a fornire tempestiva risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati. Ogni
delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del trattamento.

AG
 GIORNAMENTI E MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente Informativa in ossequio alla normativa
applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati personali. Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a
conoscenza degli interessati. Invitiamo gli utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarit?, per verificare l’Informativa aggiornata e
decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.

Spett/le MLC EDU Ltd. - 6 Marino Mart, Fairview - Dublin 3 - D03 K400 - Ireland - VAT: IE 3510533KH - Company
Reg. N. 613860 premesso che, come da rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR) l’esecuzione delle attività può richiedere la comunicazione dei miei dati personali alle categorie di
soggetti qui di seguito specificati; fornitori dei servizi terze parti e societ? che svolgono attivit? di trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
do il consenso

nego il consenso alle predette comunicazioni.

Data

Firma  _______________________________

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, acquisiti dalla Società a seguito di operazioni indicate nel riquadro a pagina 1
dell’informativa (ad esempio, dati relativi alla particolare destinazione prescelta, al mio stato di salute, alla mia iscrizione a partiti,
sindacati, associazioni), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione
o dai servizi da me richiesti:
do il consenso
nego il consenso alle predette comunicazioni.
Data

Firma
IN CASO DI MINORE DI ANNI 18, IL CONSENSO DEVE ESSERE ESPRESSO DA CHI NE ESERCITA LA POTESTÀ’

N.B. In caso di minore di anni 18, il consenso deve essere espresso da chi ne esercita la potestà.

