
LA QUOTA COMPRENDE: La quota d’iscrizione di 80 € * Esperto accompagnatore italiano durante l’intero arco del soggiorno 
(fin dalla partenza dall’Italia) * Il volo di andata e ritorno dall’Italia da Venezia, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio * 
Trasferimento con pullman privato da e per l’aeroporto d’arrivo ad Edimburgo * Alloggio in residence come sopra indicato * 
Tutti i pasti * Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali (ogni lezioni è di 45 minuti al giorno, per un totale di 15 ore), in 
classi internazionali tenuto da qualificati insegnanti (classi differenziate in base al livello linguistico) * Libri di testo e materiale 
didattico * Test d’ingresso all’arrivo e d’uscita a fine corso * Certificato di partecipazione (valido come credito formativo) 
* Quattro escursioni di mezza giornata e due d’intera giornata ad Edimburgo* *Un’escursione d’intera giornata a Stirling*
Programma di attività sportive, ricreative e serali organizzato dalla scuola ogni settimana * Assicurazione medico-bagaglio *.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Partenze da altri aeroporti disponibili su richiesta * Tutto quanto non espressamente indicato.

LOCALITÀ - Splendida capitale scozzese, Edimburgo è ricca di fascino, storia e allegria. La città è famosa a livello 
mondiale per il suo Castello e per la Old Town, un centro storico fra i più belli d'Europa, così come per i suoi musei 
e raccolte d'arte d'eccezionale valore. Qui potrete vivere l'inconfondibile atmosfera scozzese, magari imbattendovi 
nel festival musicale che ogni estate riunisce migliaia di appassionati.

IL CENTRO - La prestigiosa università Heriot Watt è una vera e propria istituzione nel panorama delle università 
scozzesi. Il campus si trova a circa 25 minuti di autobus dal centro città a cui è ben collegata grazie a un servizio 
di bus express con fermata all’interno del campus. La multimedialità delle strutture, le aule moderne, i servizi e 
gli alloggi, rendono l’università un posto dove l’eccellenza è la norma per tutti coloro che vogliono frequentare 
un corso di inglese. Gli studenti che partecipano alle vacanze studio potranno divertirsi nel bellissimo e curato 
parco, utilizzando le attrezzature sportive al coperto e all’aperto, sperimentando la vita di un campus che mette a 
disposizione una biblioteca, una banca, tre ristoranti, caffetterie, negozi e supermarket.

PERCHE’ PARTECIPARE
Questo programma si rivolge a tutti ragazzi dai 10 ai 17 anni provenienti da tutto il mondo che vogliono imparare o 
migliorare la conoscenza della lingua inglese in un ambiente internazionale e supervisionato da Oxford International, 
organizzazione linguistica leader nel settore dei soggiorni studio operante nel settore da molti anni.
Il tutto garantito e coordinato dal GATTO CON GLI STIVALI Tour Operator, che dal 1979 organizza e gestisce a livello 
nazionale questo tipo di soggiorno e vacanze studio.
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LA SISTEMAZIONE
Gli studenti alloggeranno all’interno del Campus, in palazzine moderne ed efficienti, in camere singole con bagno e doccia 
privata. A disposizione degli studenti le lenzuola, ma non gli asciugamani, per fare il bucato si può usufruire delle lavatrici 
e asciugabiancheria a pagamento della lavanderia. Le palazzine includono anche un salottino arredato con angolo tv e 
connessione wi-fi. Il trattamento è di pensione completa, i pasti si consumeranno all’interno della mensa, durante le escursioni 
è previsto il pranzo al sacco. All'arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà 
restituito al momento della partenza.
*IMPORTANTE* chi dovesse avere esigenze alimentari specifiche deve comunicarlo al momento dell’iscrizione, in modo che la 
Scuola possa provvedere adeguatamente.

IL CORSO D'INGLESE
Consiste di 15 ore di lezione settimanali (20 lezioni da 45 minuti) in classi internazionali composte da 16 studenti al massimo. Le 
lezioni potranno svolgersi sia al mattino che al pomeriggio; esse sono tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati 
per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Partendo dall’assunto che la comunicazione è la chiave e la ragione per 
imparare una lingua, il corso è studiato per spingere gli studenti ad usare fin da subito l’inglese come uno strumento della vita 
di tutti i giorni.

IL PROGRAMMA
Sono incluse nella quota di partecipazione le seguenti attività: 4 escursioni di mezza giornata e 2 di intera giornata ad Edimburgo 
con l’utilizzo dei mezzi pubblici (visita città con incluso l’ingresso ad esempio al Museum of Scotland, National Galleries, Museum 
of Edinburgh, etc.), 1 escursione di intera giornata a Stirling (inclusa la visita di Stirling Castle e Loch Lomond). Ed inoltre attività 
sportivo-ricreative e serali (football, aerobics, badminton, disco, talent show, etc.). Le attività e le escursioni si svolgono di 
mattina o di pomeriggio.

IL WELFARE DEGLI STUDENTI E L’ASSISTENZA
Durante tutti i momenti del soggiorno, gli studenti saranno seguiti dallo staff del centro nonché da un responsabile del GATTO 
CON GLI STIVALI che partirà con i partecipanti dall’Italia. La sicurezza e la supervisione degli studenti è una delle priorità. 
Il  benessere e la supervisione degli studenti è così strutturata:
• lezioni: 1 insegnante ogni 16 (massimo) studenti (mediamente 12)
• attività: 1 leader Oxford International ogni 15 studenti 
• escursioni: 1 membro dello staff Oxford International ogni 15 studenti
• l’accompagnatore de IL GATTO CON GLI STIVALI

I CENTRI
Tutti i programmi si prefiggono l’obiettivo di offrire soggiorni sicuri, utili e proficui. Questo è il principale motivo per cui molte 
delle scuole (tutte molto ben attrezzate) si trovano in centri piccoli (ma ugualmente interessanti) dove i partecipanti (anche i 
più giovani) possono muoversi in piena tranquillità ed autonomia. Le località più famose verranno comunque visitate durante le 
escursioni del fine settimana.

LA SCUOLA
Collaborazione solo con scuole riconosciute dalle più importanti associazioni di categoria (British Council, Mei-Relsa, Souffle, 
Ialc, Elicos, Uciep ecc.) che si occupano periodicamente di ispezionare e verificare l’efficienza dei Centri Studio aderenti, 
attraverso il controllo delle strutture scolastiche e di accoglienza, dei programmi didattici, del corpo docente.  

I CORSI
In quasi tutti i corsi sono previsti 4 livelli: “principiante”, “elementare”, “intermedio” ed “avanzato”. La didattica utilizzata è 
ovunque (anche nei centri più piccoli) assolutamente all’avanguardia. L’apprendimento avviene in piccole classi che assicurano 
un costante impegno e partecipazione durante le lezioni. Un test iniziale permetterà la formazione di classi omogenee per le 
quali viene preparato con estrema cura il materiale didattico e la struttura della lezione. Al termine del corso viene rilasciato un 
certificato di frequenza valido ai fini del credito formativo.

GLI INSEGNANTI
Il corpo docente, altamente qualificato e specializzato per l’insegnamento della lingua a stranieri, è costituito dagli insegnanti 
e da un direttore dei corsi che ha il compito di coordinare l’attività didattica dei docenti e di fare da tramite con gli studenti.

GLI ACCOMPAGNATORI - Lo staff d’accompagnatori del GATTO CON GLI STIVALI è composto tutto (e solo) da esperti, responsabili, 
gioviali ed affidabili persone che già hanno svolto nel passato - con risultati sempre apprezzati dai genitori dei partecipanti – questo 
delicato ruolo.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
IL GATTO CON GLI STIVALI - TOUR OPERATOR - Tel. 0422/450136 - Fax 0422/450533  - info@ilgattoconglistivali.com
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MODULO ISCRIZIONE

Filiale di
 
cognome e nome del Socio o Cliente

  
* recapito telefonico (cellulare)
 
* e-mail
 
Con il presente modulo intendo iscrivere mio figlio/a (*cognome e nome)

alla vacanza-studio a Edimburgo in Scozia con sistemazione in residence  

  quota individuale SOCIO: € 2.210,00            quota individuale NON Socio: € 2.310,00

(cifra comprensiva della quota di iscrizione di € 80,00)

I PAGAMENTI ANDRANNO EFFETTUATI DIRETTAMENTE PRESSO L'AGENZIA
IL GATTO CON GLI STIVALI

* Compilare il modulo di adesione dell'agenzia di viaggio con tutte le informazioni necessarie
 
data                                        firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio figlio/a in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2013
Autorizzo inoltre l'eventuale pubblicazione della mia immagine e/o quella dei miei familiari di minore età in internet o sull'house organ 
dell'Istituto senza che venga mai pregiudicata la dignità personale ed il decoro e comunque, sempre in relazione a fatti o avvenimenti 
relativi ad iniziative ai Soci.

data                                        firma

Verrà data priorità alle iscrizioni pervenute dai Soci. Assicurazione contro le penali di annullamento gratuita per le iscrizioni
entro il 14 febbraio 2020

* CAMPI OBBLIGATORI 
Per adesioni consegnare il modulo di iscrizione e copia carta d'identità alla propria Filiale di competenza.
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CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Società Cooperativa per Azioni  
Via Riccardo Selvatico, 2 - 31100 Treviso (TV) – Tel: 0422 6316 – Fax: 0422 633079   
Sito Internet: www.centromarcabanca.it – E-mail: banca@centromarcabanca.it   
PEC: segreteria@pec.centromarcabanca.it – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro 
Imprese di Treviso n. 00176640266 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea 
Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI: 9GHPHLV. Iscritta all’Albo delle banche  
n. 4580.70, Cod. ABI 08749-4. Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166229. Aderente al Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Società Cooperativa per Azioni  
Via R.  Selvatico, 2 - 31100 Treviso (TV) – Tel: 0422 6316 – Fax: 0422 633079 – Sito Internet: 
www.centromarcabanca.org – E-mail: banca@centromarcabanca.it – PEC: 
segreteria@pec.centromarcabanca.it – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese 
di Treviso n. 00176640266 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Alb o dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea 
Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI: 9GHPHLV. Iscritta all’Albo delle banche  
n. 4580.70, Cod. ABI 08749 -4. Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166229. Aderente al Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DI 
DATI PERSONALI CONNESSO ALLA GESTIONE DI “EVENTI E INIZIATIVE” 

 
In relazione ai dati da Lei fornitici, Le forniamo di seguito idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 
679/2016. 
 
Finalità e modalità del trattamento. I dati personali richiesti dalla Scrivente sono necessari per la gestione degli 
adempimenti connessi alla partecipazione ad eventi e iniziative a cui intende e/o intenderà aderire e per tenerla sempre 
aggiornata in merito alle iniziative proposte dalla Banca. In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di trattare le 
Sue richieste di partecipazione ad eventi e iniziative. 
Per la realizzazione di tali attività la Banca si avvale, necessariamente, di società specializzate (ad es. agenzie di 
organizzazione eventi, agenzie di viaggio, agenzie pubblicitarie, ecc.). In tale ambito, i Suoi dati saranno, pertanto, 
comunicati alle predette società. 
Facciamo, altresì, presente che durante gli eventi e le iniziative a cui parteciperà, potranno essere effettuate foto 
e riprese video, contenenti anche immagini dei partecipanti, che potranno essere trattate dalla Banca – mediante 
pubblicazione in internet, nei social network, su carta stampata (pubblicazioni aziendali, locandine, ecc.) – per 
finalità di promozione delle proprie attività istituzionali e sociali. Qualora non volesse essere sottoposto a tale 
tipo di trattamento, sarà Sua cura sottrarsi alle riprese foto e video. 
 
La Banca può trasferire i dati personali dell’interessato in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di 
paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del Reg. UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate 
o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Reg. UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano 
di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. L’interessato potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di 
tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili. 
 
I diritti dell’interessato. La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato determinati diritti riguardo all’uso dei 
dati che lo riguardano. 
In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove 
provengono, come e da chi vengono utilizzati. 
L’interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto 
di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
L’interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti 
antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato. 
L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’interessato, se tecnicamente possibile, 
ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati. 
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, 
rivolgendo le eventuali richieste via mail a privacy@centromarcabanca.it. 
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e 
all’esercizio dei propri diritti. 
L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro in 
cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la 
Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali. La Banca conserverà i dati dell’interessato per il tempo necessario 
all’assolvimento delle finalità sopra indicate. Durante tale periodo saranno, attuate misure tecniche e organizzative 
adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. 
 
 
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa resa dalla CentroMarca Banca di Treviso e Venezia.  
 
 
 
________________________, ________________   _______________________________________ 

(luogo)   (data)      (firma) 

 
 
 
 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO): dpo.08749@iccrea.bcc.it - tel. 0422-6316 




