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Scheda di Presentazione

Cognome

Cognome

Cognome

Cognome

Cognome

Padre

Madre

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA

Nome

Professione

Professione

Nome

Nome

Nome

Nome

Via

CAP

Città

Provincia

Tel. 

Fax

Cell. 

E-mail

Età

Età

Età

Età

Età

N. 

Presenza di animali domestici

Lo Studente condividerà la camera

Le attività del tempo libero svolte dalla famiglia 

(ricreative, sociali, culturali, visite) 

Motivazioni per l’ospitalità

La scuola da frequentare

tenuto/i in casa

Se sì, sono

Se sì, con

tenuto/i fuori casa

Disponibilità ad ospitare perExchange Student  

2 mesimaschio

3 mesifemmina

5 mesiindifferente

10 mesi

sì

sì sì

sì

sì

no

no no

no

no

Fumatori Vegetariani

Praticante

Religionein casa

fuori casa

N. B. La Scheda di Presentazione, debitamente firmata e datata, deve esse-

re spedita agli uffici di Navigando. E’ consigliabile anticipare via fax al n. 02 

720. 230. 19, facendo poi seguire l’originale per posta. 

Via

CAP

Città

Provincia

N. 

Denominazione Istituto

Indirizzo scolastico

Cognome e nome dell’Insegnante di riferimento

Cognome e nome del Dirigente Scolastico

E-mail

Tel. e fax

Mi propongo per ospitare un Exchange Student

Luogo e data

Firma

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003

I dati contenuti nella Scheda di Presentazione, il cui conferimento è neces-

sario, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della 

normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’im-

possibilità di fornire i relativi servizi. 

Titolare del trattamento è Navigando S. r. l. con sede a Milano, in via Olmet-

to n. 8, C. F. 11865230152. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati 

sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazio-

ni, corrispondenti o preposti locali dell’organizzatore, fornitori di servizi o 

comunque soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in re-

lazione alla dazione dei servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a 

consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge 

e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno esse-

re esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. 


