
 

 

SETTIMANE LINGUISTICHE ESTATE 2020 

Istituto Comprensivo ALTOPIANO ELLA VIGOLANA 

Presentazione  

Language and Musical Wellness Center è lieto di presentarvi la sua nuova proposta per l’Estate 
2020. Gestito dalla Dottoressa in linguistica Belisa Salazar Orvig, condensa nel suo nuovo 
programma l’esperienza di 13 anni di settimane linguistiche organizzate in più di 60 scuole del 
Trentino, con un riscontro di oltre 7000 genitori soddisfatti della proposta. 

Quest’anno, la proposta si rinnova con un programma che mira sia al conseguimento di una 
migliore conoscenza della lingua inglese, in linea con quanto previsto dal Piano Trentino Trilingue, 
sia al benessere degli studenti conseguito grazie ad attività di condivisione e di integrazione 
attraverso la creatività e il gioco in gruppo. La settimana questo anno si svolgera come altri anni 
nella Scuola Elementare di Vigolo. 

Struttura della settimana e programma Scuole elementari e medie 

La settimana linguistica si svolgerà da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.00 per i bambini dalla 
prima elementare alla seconda media. Durante tutta la settimana, attraverso un argomento centrale, i 
bambini ed i ragazzi divisi in gruppi realizzeranno diverse attività linguistiche, creative e ludiche, 
oltre che di integrazione di gruppo e di benessere. Le attività saranno sempre mirate sia al 
miglioramento delle conoscenze in lingua inglese, sia a una migliore consapevolezza 
dell’importanza dell’armonia nel gruppo. 

Le attività proposte saranno: sport (pallacanestro, calcio, pallavolo, atletica **), teatro creativo, 
yoga e qi-gong, work out, coreografia, musica, body percussion, disegno, pittura, fumetti, drum 
circle, sport, fiabe in inglese e tante altre proposte,  incorporando il vocabolario delle materie CLIL. 

Programma specifico per la scuola secondaria di primo grado 

Per la scuola secondaria di primo grado, la settimana linguistica seguirà lo stesso modello ludico 
creativo, ma si lavorerà in profondità sulle 4 abilità linguistiche: parlare, ascoltare, comprensione 
scritta e scrivere. Alle attività di creative writing, song writing e comics si aggiungeranno 
l’elaborazione di un vero giornale che contenga le notizie della comunità, con una parte dedicata ai 
giovani del posto per dar loro voce, una pagina dedicata al turismo, una pagina dedicata ai giochi. 
Inoltre, si aggiungerà la ricerca su un argomento determinato del programma (che varia ogni 
settimana), l’uso dei laboratori informatici (se possibile) o della lavagna interattiva. Infine, si 
introdurranno agli studenti più avanzati  all’attività di dibattito, caratteristica delle scuole 
britanniche.E previsto, a richiesta dei genitori, uno spazio per questo gruppo di esercizi e ripasso 
grammaticale. 

Settimane proposte e costi 

Il costo è di 130 euro a settimana per ciascun iscritto, 110 euro per il secondo figlio. E’ previsto lo 
sconto di  solidarietà per i genitori che abbiano un parametro ICEF 0,30 o inferiore. 



 

Data: Dal 29 giugno al  3 luglio 2020 

 

Orario Dalle 8.30 alle 16.00 

Costo 130 euro 

Costo solidarietà 

 

80 euro (per ogni figlio o settimana) 

 

Sconto secondo figlio  Primo figlio: 130 euro 

Secondo  figlio o seconda settimana: 110 

Sconto promo vecchi 

iscritti se iscritti fra il 1 

gennaio e il 20 gennaio 

2020  

110 a settimana(senza icef) 

65 a settimana (con ICEF) 

Pranzo: al Sacco  

 

Per aderire alla proposta, basta inviare il modulo compilato a  

infolmwc@gmail.com  e  fare il versamento a 

Belisa Salazar Orvig 

IBAN:       IT89C0200820800000103399583 

Siamo a disposizione al telefono cellulare 3292011285. 

 La scadenza per l’iscrizione inclusiva  di pagamento è il 15 marzo  2020.Si prega di rispettare le 

scadenze. Oltre questa data non è confermato di potere accetare ulteriori iscrizioni. 

 

Nome e Cognome iscritto: 

Data di nascita : 

Nome e cognome genitore: 

Codice fiscale Genitore: 

Indirizzo comprensivo di CAP: 

Allergie iscritto: 

Recapito telefonico: 

email: 

 

IO genitore di…………………………………………………………………………dichiaro che il proprio figlio tornerà a 

casa……………………………………………………………………………………….(da solo/genitori/ altri) e che dopo la fine 

dell’attività il proprio figlio è sotto la responsabilità dei genitori a tutti gli effetti di legge. 

Data e luogo……………………………………………………. Firma…………………………………………………………………… 

 



Language and Musical Wellness Center 

Corso Rosmini 53/10  

Rovereto 38068 (TN) 

Partita IVA 02488900222 

    

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016    

    

Titolare del trattamentoJ 

Belisa Salazar Orvig per Language and Musical Wellness Center.Belisa Salazar Orvig per Language and Musical Wellness Center.Belisa Salazar Orvig per Language and Musical Wellness Center.Belisa Salazar Orvig per Language and Musical Wellness Center.    

    

Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 GDPR relativo alla del Regolamento UE n.2016/679 GDPR relativo alla del Regolamento UE n.2016/679 GDPR relativo alla del Regolamento UE n.2016/679 GDPR relativo alla 

tutale dei dati personalitutale dei dati personalitutale dei dati personalitutale dei dati personali    

    

In osservanza di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 2016/679, io sottoscritta BELISA SALAZAR ORVIG in qualità di 

Titolare del trattamento, sono tenuta a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento 

dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in mio possesso e 

del loro conferimento: 

 

Finalità del trattamentoFinalità del trattamentoFinalità del trattamentoFinalità del trattamento    

I Suoi dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività professionale da me svolta saranno trattati 

in modo lecito e corretto, secondo quanto stabilito dal Regolamento per le seguenti finalità: 

-Elaborazione del elenco degli iscritti per potere comunicare personalmente con i genitori per qualsiasi cambiamento di 

programma o urgenza che possa avvenire nel corso delle settimane linguistiche, utilizzo delle immagini per eventuale 

pubblicità delle settimane linguistiche. 

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza dei dati definiti “sensibili” ai sensi della Legge 

n.675/96, quali quelli idonei e rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 

I Suoi dati verranno, inoltre, trattati per le seguenti finalità previste dalla vigente normativa in materia di riciclaggio 

(D.Lgs n.231/2007 e successive modifiche). 

I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono 

raccolti e successivamente trattati. 

Si ricorda a tal proposito che per dato sensibile si intende “qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei e rivelare 

lo stato di salute e la vita sessuale”. 

Per dati giudiziari si intendono “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art.3 comma 1 lettere da a) a o) 

e da r) a u) del DPR n.313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 

da reato e dei relativi carichi pendenti, o qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di 

procedura penale”. 



 

Modalità del trattamentoModalità del trattamentoModalità del trattamentoModalità del trattamento    

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: 

raccolta dei dati presso l’interessato, raccolti, registrati e conservati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati 

in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di 

strumenti manuali, elettronici ed automatizzati. 

 

Base giuridica del trattamentoBase giuridica del trattamentoBase giuridica del trattamentoBase giuridica del trattamento    

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul mandato professionale conferito. 

 

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamentoLegittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamentoLegittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamentoLegittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento    

I legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento obbligano le parti a rispettare ed onorare le obbligazioni 

contrattuali sottoscritte. 

La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestatamente espresso da parte dell’interessato, documentato in 

forma scritta. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

La natura del conferimento dei dati da parte Sua è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa erogare le 

prestazioni professionali richieste. In caso di rifiuto la sottoscritta dott.ssa Belisa Salazar Orvig non potrà adempiere agli 

obblighi contrattuali. 

 

Comunicazione dei dati a terziComunicazione dei dati a terziComunicazione dei dati a terziComunicazione dei dati a terzi    

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento. 

I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti) a tutti gli organi ispettivi 

preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. 

 

 

Tempi di conservazioneTempi di conservazioneTempi di conservazioneTempi di conservazione    

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra. I Vs. dati personali 

saranno conservati per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzatoEsistenza di un processo decisionale automatizzatoEsistenza di un processo decisionale automatizzatoEsistenza di un processo decisionale automatizzato    

Non è presente un processo decisionale automatizzato 

 

SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza    

Il Titolare ha adottato diverse misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati contro il rischio di perdita, abuso o 

alterazione. 

 



Intenzione del Titolare del trattamento dati personaliIntenzione del Titolare del trattamento dati personaliIntenzione del Titolare del trattamento dati personaliIntenzione del Titolare del trattamento dati personali    

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

 

Titolare e Responsabile del trattamentoTitolare e Responsabile del trattamentoTitolare e Responsabile del trattamentoTitolare e Responsabile del trattamento    

Titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Belisa Salazar ORvig, con sede legale in Corso Rosmini 53/10 Rovereto  

Dati di contatto del Titolare del trattamento: mail  infolmwc@gmail.com 

Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Belisa SAlazar Orvig 

    

Diritti dell’interessatoDiritti dell’interessatoDiritti dell’interessatoDiritti dell’interessato    

L’interessato ha diritto di: 

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intellegibile 

2. ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati  personali 

• delle finalità e modalità del trattamento 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 

• degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art.5 comma 2 Codice Privacy e art.3 comma 1 Gdpr 

3. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 

4.  ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

5. opporsi in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta 

• al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale. 

In particolare, l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto ri revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto 

di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

    

Modalità di esercizio dei dirittiModalità di esercizio dei dirittiModalità di esercizio dei dirittiModalità di esercizio dei diritti    

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art.15 del Regolamento UE 

2016/679 – Diritto di accesso ai dati personali. 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: infolmwc@gmail.com  Il testo 

completo del Regolamento Ue è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it 

 

 

 



 

 

Belisa Salazar Orvig 

Titolare Language and Musical Wellness  Center 

 

 

 

    

       Per ricezione e presa visione                     In fede 

                  L’interessatoL’interessatoL’interessatoL’interessato    Nome e firma legibile degenitoreNome e firma legibile degenitoreNome e firma legibile degenitoreNome e firma legibile degenitore)       

 

____________________________     ________________________________ 

 

 

Manifestazione del consensoManifestazione del consensoManifestazione del consensoManifestazione del consenso    

(art.7 Regolamento UE n.2016/679)(art.7 Regolamento UE n.2016/679)(art.7 Regolamento UE n.2016/679)(art.7 Regolamento UE n.2016/679)    

    

    

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa? 

□□□□  Consento il trattamento  Consento il trattamento  Consento il trattamento  Consento il trattamento                □□□□  Non consento   Non consento   Non consento   Non consento     

 

 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento 

UE n.2016/679 e di averne ricevuto copia. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei 

dati. 

 

 

 

 

       Per ricezione e presa visione          

  

 

_____________________________ 



Nome e firmaNome e firmaNome e firmaNome e firma del genitore del genitore del genitore del genitore    

 

Nome dei bambini:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


