
 

 Proyecto Espana s.r.l. | Capitale Sociale € 30.000 | www.proyectoespana.com  - Sedi in Italia: Napoli | Milano Sede in Spagna: Valencia 
 P.IVA: 07507591217 | C.C.I.A.A. di Napoli R.E.A. n° 889122 – proyectoespana@pec.it - Aut. Reg. Campania n° 198 del 12/5/2008 - polizza Groupama Ass.ni s.p.a.  

n 106115674  

 

 

                                                                          ADESIONE & ISCRIZIONE 
                                                                  (modulo da leggere, compilare, firmare ed inviare entro il 7/5/22 al seguente 

indirizzo mail: info@proyectoespana.com) 
 

Per poter inoltrare la tua iscrizione al “Curso de lengua y cultura españolas para profesores de español” organizzato 
dall’Università di Salamanca in collaborazione con Proyecto España ti invitiamo a compilare e ad inviarci il presente modulo. 
 
Il corso si terrà presso “Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca” - Plaza de Fray Luis de León, ed è previsto nelle 
seguenti date: dal 24 al 30 luglio. Ti ricordiamo che parte dello staff di Proyecto España sarà presente a Salamanca. 
   

Versando la quota di euro 180,00/persona avrai diritto a: 
 

 Formazione di 20 ore in aula di mattina in 5 gg. dal lunedì al venerdì; 

 Programma di visite ed attività culturali; 

 Materiale didattico & Attestato di fine corso;  

 Sistemazione in residenza universitaria, singola, pensione completa per i 5 giorni del corso (pranzo e cena della domenica 
   di arrivo e colazione del sabato di partenza); 
 
 

 
INFORMAZIONI 

 
 La residenza universitaria è centrale ed è situata a max. 20/25 minuti a piedi dalla sede del corso e dalla Plaza Mayor e 

dispone di bagno privato;   

 Essendo un corso di formazione destinato a docenti di lingua spagnola potranno usufruire del corso, delle attività e 
dell’alloggio esclusivamente i partecipanti al corso.   

 
NON COMPRESO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: volo A/R, trasporto A/R dall’aeroporto di Madrid (sarà possibile 
raggiungere Salamanca in treno www-renfe.com oppure in bus www.avanzabus.com), assicurazione (facoltativa), trasporto 
pubblico locale, attività extra o escursioni, spese personali.  

 
NOTE 

 
Data la disponibilità limitata delle borse di studio messe da noi a disposizione (max. 20 posti) la selezione dei docenti verrà 
effettuata secondo una serie di criteri interni: 
 

 Docenti di ruolo o precari in servizio dando precedenza ai docenti precari; 

 Numero di anni di insegnamento della lingua spagnola: min. 2 anni; 

 Esperienza nella scuola pubblica o privata; 

 Provenienza geografica secondo una rotazione annuale; 

 È obbligatorio presentare un attestato di servizio e una dichiarazione di non aver precedentemente già usufruito di una 
borsa di studio per docenti tenutasi in Castilla y León. 

 Si procederà alla selezione dei candidati una volta ricevute le schede di adesione. I candidati dovranno procedere con il 
pagamento una volta confermata l’accettazione della loro partecipazione al corso da parte del comitato organizzativo.  

 
 
 

La presente scheda è personale e non può essere girata ad altri docenti. 
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DATI PERSONALI 
 

COGNOME:________________________________ NOME:_______________________________ SESSO: M  F   
Luogo di nascita:________________________ Data di nascita:_____________C.F.:_______________________________________ 
Residente in via/piazza__________________________ C.A.P._______ Città:____________________Prov.:____________________ 
Tel. Cellulare:________________________ Email:________________________________________________________________ 
Scuola in cui insegna:____________________________________________ Città:_________________ Prov.:__________________ 

Docente di ruolo:                     Docente precario:                N° anni di insegnamento della lingua spagnola:______________________ 

Problemi di salute: SI   NO   (comprese allergie ed intolleranze alimentari) 
In caso affermativo, La preghiamo di specificare:__________________________________________ 

Fumatore: SI  NO  
 

CORSO E ATTIVITÀ DIDATTICHE     

  

LA SETTIMANA DI CORSO SARÀ DAL 25/07/2022 (lunedì) AL 29/07/2022 (venerdì) 
 

SISTEMAZIONE  

 

L’ALLOGGIO SARÀ DAL 24/07/2022 (domenica) AL 30/07/2022 (sabato) 
 

NON SARÀ POSSIBILE ALLOGGIARE IN RESIDENZA IN PERIODI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI. 
 
Intendo di dover sostenere una quota fissa pari a € 180,00 e, inoltre, di sostenere le spese per i seguenti servizi: volo a/r, transfer a/r 
da Madrid Barajas a Salamanca, attività extra ed escursioni, assicurazione (facoltativa), trasporti pubblici e spese personali. 

 
DATA _________________________                FIRMA_________________________________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________       _________________________________ 
                                    (cognome)                                                                                                 (nome) 
 
premesso che, come rappresentato nell’informativa predisposta ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, di cui prendo visione nell’informa 
tiva  alla pagina successiva per quanto riguarda il trattamento, da parte della Proyecto Espana S.r.l., dei miei dati ai fini di: 
 

 promozione e vendita di prodotti e servizi della Proyecto Espana S.r.l. o di società terze 
do il consenso □   nego il consenso □ 

 
 promozione e vendita di prodotti e servizi “dedicati” della Proyecto Espana S.r.l., specificatamente individuati attraverso l’elaborazione e 

l’analisi di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo 
 

do il consenso □   nego il consenso □ 
 

 pubblicazione sul proprio sito web www.proyectoespana.com e/o all’interno dei propri cataloghi (cartacei e/o digitali) e materiale 
promozionale in genere, informazioni sulle attività svolte e foto del partecipante durante il soggiorno 

do il consenso □   nego il consenso □ 
 

Firma ______________________________ 
 
 
 

DATA  e LUOGO __________________________               FIRMA____________________________________________ 
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INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ex Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

    

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuta Proyecto Espana S.r.l.. Ogni informazione o dato personale che verrà fornita alla Proyecto Espana S.r.l. sarà trattato secondo i principi, 
internazionalmente riconosciuti, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e 
riservatezza. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Proyecto Espana S.r.l. con sede in Via Chiaia, 209 - 80121 Napoli (NA). 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente recapito +39 081 410118. 
Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad es. nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) - in seguito, “dati 
personali” o “dati” - da Lei comunicati in occasione del rapporto precontrattuale e/o contrattuale intercorso con la Proyecto Espana S.r.l.. Ai fini di adottare le disposizioni 
necessarie in caso di urgenti motivi di salute dei partecipanti ai viaggi, la Proyecto Espana S.r.l. raccoglierà dati appartenenti a categorie particolari relativi alla salute fisica 
o mentale dei partecipanti ai viaggi, che potranno anche essere soggetti minori. Proyecto Espana S.r.l. tratta dati personali raccolti direttamente presso l’Interessato o, in 
alcuni casi, presso la propria sede. 
Presupposto giuridico e finalità per il Trattamento dei Suoi Dati Personali 
A) I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di servizio: 
a. necessità di eseguire un contratto di cui l’Interessato sia parte o di eseguire attività precontrattuali su sua richiesta. Tale necessità rappresenta la base giuridica che 
legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla 
conclusione del contratto; in mancanza di essi, la Proyecto Espana sarebbe nell’impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso; b. necessità di 
adempiere ad obblighi legali (es. disposizioni impartite dalla Magistratura). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il 
conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale; in mancanza di essi Proyecto Espana S.r.l. sarebbe nell’impossibilità di instaurare rapporti; c. 
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
B) I Suoi dati personali sono trattati solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing: 
a. La promozione e vendita di prodotti e servizi della Proyecto Espana o di società terze. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso 
dell’Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento; b. La promozione e vendita di prodotti e servizi “dedicati” della 
Proyecto Espana. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell’Interessato che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in 
qualsiasi momento. c. La pubblicazione sul proprio sito web www.proyectoespana.com e/o all’interno dei propri cataloghi (cartacei e/o digitali) e materiale promozionale 
in genere, informazioni sulle attività svolte e foto del partecipante durante il viaggio. In tutti i suddetti casi il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio e il 
rifiuto di fornirli (I DATI) non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali dedicate attraverso modalità di contatto 
e-mail e/o posta e/o sms e/o contatti telefonici e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’’art. 4 n. 2) GDPR. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo/manuale che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679 i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le suindicate Finalità. I dati 
personali trattati per la finalità di Adempimento obblighi di legge; risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; 
per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione saranno 
conservati dalla Proyecto Espana S.r.l. per il periodo previsto da specifici obblighi legali o dalla normativa applicabile. 
Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, collaboratori esterni (persone fisiche e giuridiche) della Proyecto Espana S.r.l.; a società 
terze o altri soggetti (es. fornitori di prodotti e servizi, studi professionali, scuole di lingua, compagnnie aeree, etc.); a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere 
effettuata in adempimento a un obbligo previsto dalla legge o per l’effettuazione di lavorazioni necessarie alle attività di classificazione, contabilizzazione, archiviazione e 
rendicontazione dei rapporti. 
Trasferimento dei dati personali extra-ue 
La Proyecto Espana S.r.l. assicura che il trattamento dei dati personali avviene entro i confini UE. 
Diritti degli Interessati 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento i diritti esercitabili dall’Interessato sono: diritto di accesso, diritto di Rettifica, diritto di cancellazione, diritto di 
limitazione, diritto alla portabilità, diritto di opposizione. Gli Interessati possono in qualsiasi momento modificare i consensi facoltativi ogni volta lo desiderano 
comunicando in forma scritta al responsabile della protezione dei dati tale volontà. 
Deroghe all'esercizio dei diritti 
La Proyecto Espana S.r.l. deve tuttavia continuare a trattare i dati personali dell’Interessato al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni applicabili: esecuzione a un 
obbligo di legge applicabile alla Proyecto Espana S.r.l., risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi (propri o di terzi), indagini/ispezioni interne e/o esterne, richieste della 
pubblica autorità italiana e/o estera, motivi di interesse pubblico rilevante, esecuzione di un contratto in essere tra la Proyecto Espana S.r.l. ed un terzo, ulteriori eventuali 
condizioni/status bloccanti di natura tecnica individuate dalla Proyecto Espana S.r.l.. Ciascun Interessato per esercitare i propri diritti potrà contattare la Proyecto Espana 
S.r.l. all'indirizzo di posta elettronica proyectoespana@pec.it oppure presentare la richiesta per iscritto a “Proyecto Espana S.r.l., via Chiaia 209, 80121 Napoli”. La Proyecto 
Espana S.r.l. ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni necessarie ai fini identificativi del richiedente. 
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