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Gentile Famiglia,  

il Distretto 2041 del Rotary International vi dà il benvenuto nel mondo dello Scambio Giovani. 

Il modulo che avete scaricato è la domanda di preiscrizione, che non è assolutamente vincolante 

alla partecipazione al programma, ma indica semplicemente la vostra disponibilità ad affrontare 

questo percorso con noi. Dopo il primo incontro conoscitivo, avrete facoltà di abbandonare il 

programma, senza nessun ulteriore impegno da parte vostra.  

Vi preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte, in stampatello e al computer nella parte con i 

campi editabili. Vi ricordiamo che non saranno accettati moduli con campi incompleti o non corretti. 

Ci permettiamo di darvi alcuni suggerimenti per la compilazione: 

Pag.3:  

Indicate due destinazioni preferenziali. 

Pag.4: 

Sappiamo che alcune famiglie non hanno da subito un Club Rotary che li sponsorizza. In tal caso, 

vi dovrete confrontare con il responsabile di area, di cui vi è stato fornito il nominativo e concordare 

con lui come procedere. 

Pag.9:  

Nel rispetto delle richieste del Rotary International, siete pregati di fornire l’autocertificazione 

dell’assenza di condanne penali, per entrambi i genitori.  

Pag.11: 

Vi chiediamo una breve descrizione della vostra famiglia, che ci aiuterà a conoscervi prima di 

incontrarvi personalmente. Il modulo è editabile e vi preghiamo di compilarlo in ogni sua parte. 

Anche in questo caso, moduli non completi non saranno accettati. 
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Vi auguriamo “buon lavoro” e vi ricordiamo che, se doveste avere bisogno di ulteriori chiarimenti, 

potete inviare una email all’indirizzo annualid2041@gmail.com, lo stesso indirizzo cui dovrete far 

pervenire la richiesta di preiscrizione in formato pdf. 

 Maria Grazia Dossena Cinzia Donalisio 

Long Term Coordinator      Chairman 
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Lettera di accompagnamento della domanda di iscrizione al Programma 
SCAMBIO GIOVANI – Sezione ANNUALI 

Noi sottoscritti ___________________________________e __________________________________ 

chiediamo che venga accettata la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 di nostr____ 

figli__ __________________________________________________ nat___ il __________________ 

in un Istituto Scolastico delle seguenti nazioni (indicate DUE preferenze): 

STATI UNITI FRANCIA GERMANIA SPAGNA 

FINLANDIA BELGIO SVEZIA NORVEGIA 

CANADA  SUD AFRICA TAIWAN MESSICO 

BRASILE  AUSTRALIA ALTRO: ___________________________________ 

Prendiamo atto dei costi seguenti, che ci impegniamo a pagare nei termini da Voi richiesti:  

A = CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIE di Euro 1.000,00 da pagarsi al momento della istruzione 

della pratica 

B = QUOTA DI ISCRIZIONE di Euro 2.000,00, da pagarsi al momento della definizione dello scambio;  

C = SPESE DI VIAGGIO E ASSICURAZIONI variabili in base al Paese di scambio  

Accettiamo espressamente le seguenti clausole e condizioni: 

1. La domanda è presa in esame solo a versamento del Contributo SPESE ISTRUTTORIE (A), non 

rimborsabili.

2. Nel caso in cui la Commissione Rotary del D2041 non fosse in grado di organizzare lo scambio, la 

quota di iscrizione (B) verrà restituita entro il 30 giugno 2023.

3. In nessun caso né il Rotary, né la Commissione Scambio Giovani possono essere ritenuti responsabili 

di eventuali disguidi o costi dovuti al viaggio che sarà a totale carico dello studente.

4. A fronte delle procedure richieste dalla certificazione Internazionale del Distretto Rotary per lo Scambio 

Giovani, confermiamo la nostra disponibilità a un colloquio preliminare con i Rotariani della commissione 

e con uno psicologo nominato dal Rotary.
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5. Per gli SCAMBI ANNUALI si richiede alla famiglia del partecipante l’impegno a dare ospitalità 
per tutto il periodo di scambio o, se impossibilitati, a identificare famiglie disponibili a ospitare in 
loro vece, la cui idoneità deve essere valutata e approvata dalla commissione del D2041.

Coordinate bancarie per effettuare il bonifico: 

Fondazione Scambio Giovani Distretto 2041 
IT86 M010 0501 6000 0000 0017 644 
Causale: nome ragazzo - programma Long Term (LT) e anno - primo acconto o saldo 

es: Mario Bianchi - LT 2023/2024 – acconto 

Dichiariamo di aver preso visione delle regole del programma SCAMBIO GIOVANI del Rotary International 

e di accettarle 

Luogo e data: ________________________________________ 

__________________________      _________________________  ________________________ 

      FIRMA del PADRE                           FIRMA della MADRE         FIRMA dello STUDENTE 

Allegati: 

• AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)

• MODULO DI IMPEGNO DELLE FAMIGLIE OSPITANTI

• AUTOCERTIFICAZIONE CARICHI PENALI

• PAGINE 1 E 2 DELLA APPLICATION “LONG TERM”

Il Rotariano presentatore __________________________________del Rotary Club _______________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Nuovo Reg. Europeo 
sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016) 

L’Associazione Scambio Giovani del Distretto 2041 del Rotary International è una associazione 

membro del Rotary International. Le finalità dell’Associazione, non aventi scopo di lucro, sono di 

perseguire gli scopi del Rotary International e di realizzare in collaborazione con altri Distretti esteri 

del Rotary International scambi culturali di durata annuale, scambi culturali di durata breve, camp 

tematici e scambi con finalità di internship per ragazzi di età compresa tra i 15 e i 22 anni. 

L’Associazione opera per mezzo di una Commissione congiunta del Distretto 2041. 

Le precisiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti anche riferiti a minori e le immagini che la/li 

ritrarranno verranno trattati nel pieno rispetto della disciplina sulla privacy e, in ogni caso, in 

conformità con quanto stabilito dal Reg. Europeo sulla protezione dei dai (GDPR 679/2016). I dati 

da Lei conferiti saranno trasmessi anche al Rotary International per attività istituzionali strettamente 

connesse con gli scopi dell'associazione e al Distretto 2041 per gli stessi motivi.  

Identità e contatti dei titolari 
Il Titolare del trattamento è il Responsabile della Commissione protempore e il Responsabile del 

trattamento è il responsabile della gestione informatica protempore. 

Il Titolare del trattamento del Distretto 2041 è il Governatore pro tempore e il Responsabile del 

trattamento è il suo Segretario pro tempore. 

Fonte dei dati e finalità del trattamento 
I dati personali e sensibili oggetto di trattamento, riferibili alle persone fisiche sono forniti in ragione 

della Sua richiesta di partecipare alle attività dell’Associazione e ad almeno uno dei programmi 

realizzati dall’Associazione. I dati personali cui si fa riferimento sono riconducibili ad aspetti 

identificativi (ad es. nome, cognome, recapito telefonico, e-mail, …). 
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I dati personali e sensibili e le immagini verranno trattati con le seguenti finalità: 

• Inviare copia del modulo di iscrizione (Application Form) ai Distretti e Multidistretti ospitanti, ai

Club ospitanti, alle scuole ospitanti e alle famiglie ospitanti per finalizzare lo scambio

• Inviare copia della Guarantee Form al Rotary International, ai Distretti e Multidistretti ospitanti, ai

Club ospitanti, alle famiglie ospitanti

• Utilizzare il nome e le immagini da lei forniti sui mezzi di comunicazione dell’Associazione, del

Distretto 2041 e per l’invio della newsletter

• Condividere i report mensili all’interno della Commissione e dei Club sponsor

• Condividere le comunicazioni a livello elettronico, anche con l’utilizzo di social media del

Multidistretto e dei Distretti e Multidistretti ospitanti

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento potrà comportare l’impossibilità di 

procedere con la realizzazione dello scambio culturale o di internship di cui in premessa. 

Destinatari dei dati personali 
I dati personali e sensibili conferiti saranno oggetto di comunicazione a soggetti appositamente 

individuati quali Responsabili del trattamento (interni/esterni) e incaricati a diretto riporto dei 

Responsabili.  

Conservazione dei dati personali 
I Titolari del trattamento conservano i dati personali e sensibili riferibili ai partecipanti a programmi 

di scambio o camp per la durata di anni 5 anni dalla scadenza della avvenuta partecipazione. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo ai Titolari del trattamento utilizzando gli indirizzi e-

mail: annualid2041@gmail.com 
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Si ricorda che i diritti che l’interessato può esercitare sono i seguenti: accesso (art. 15), rettifica (art. 

16), cancellazione (art. 17), limitazione del trattamento (art. 18), portabilità (art. 20), opposizione (art. 

21), opposizione a processi decisionali automatizzati (art. 22). 

CONSENSO ALL’USO DELLE INFORMAZIONI 

Dichiaro di aver preso debita visione e conoscenza delle informazioni fornite come sopra dal titolare 

del trattamento ai sensi della normativa vigente e acconsento espressamente al trattamento dei dati 

personali, anche sensibili,  

§ per il perseguimento delle finalità indicate nella suddetta informativa, nonché alla comunicazione

degli stessi con le modalità, per le finalità e ai soggetti indicati nell’informativa stessa

§ acconsento all’invio da parte vostra di comunicazioni di carattere informativo e promozionale

tramite i dati personali forniti (e-mail, telefono, cellulare) da parte del Distretto 2041 del Rotary

International e dei singoli Club a esso aderenti

Data …………………………… Nome dello Studente: ………………………………….………….. 

Firma: …………………………………..……………………..…….. 

Data …………………………… Nome di un Genitore: ……………………………………..……….. 

Firma: ……………………………..…………………………..…….. 

Data …………………………… Nome di un Genitore: ……………………………..……………….. 

Firma: ………………………..…………………………..………….. 
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FAMIGLIE OSPITANTI 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(indicare nome e cognome del Capo Famiglia) 

Mi impegno ad accettare le regole del Programma Scambio Giovani del Rotary International e allego 

un certificato dei carichi penali pendenti o autocertificazione equivalente. 

Li ……………………….. 

In fede ________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA 
CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI 

 (Art. 46 – lettera aa, bb, cc – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto ……......…………………………….………………………………………..…………….……. 
nato a …………..……………………….…………………….….. (…...…), il ………………………………. 
residente a ……….……………..……………………….…….…………………………………...… (…..…) 
in via ………………………..…………………………….………….……………………...…. n° ………..… 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI 

né di essere sottoposto a procedimenti giudiziari penali in corso 
(Esente da imposta di bollo ai sensi dell’Art. 37 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 455) 

Data …………………………. …………...…………………..…
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

* La firma non va autenticata né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’Impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA 
CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI 

 (Art. 46 – lettera aa, bb, cc – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La sottoscritta .....………………………………….………………………………………..…………….……. 
nata a ……..…………………………….…………………….….. (…...…), il ………………………………. 
residente a ……….……………..……………………….…….…………………………………...… (…..…) 
in via ………………………..…………………………….………….……………………...…. n° ………..… 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI 

né di essere sottoposto a procedimenti giudiziari penali in corso 
(Esente da imposta di bollo ai sensi dell’Art. 37 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 455) 

Data …………………………. …………...…………………..…
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

* La firma non va autenticata né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’Impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.
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FAMIGLIE OSPITANTI - ADDENDUM 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

(indicare nome e cognome del Capo Famiglia) 

Mi impegno a garantire l’ospitalità a uno studente/essa per tutto il periodo in cui sarà in Italia per 

studio, o ospitando per l’intero periodo, o segnalando nominativi di altre famiglie che, se valutate 

positivamente dalla Commissione, condivideranno il periodo con me e la mia famiglia.  

Confermo altresì, che nel caso in cui le famiglie segnalate non fossero idonee o venissero meno al 

loro impegno, supplirò per il periodo residuo, questo anche nel caso decida di non inviare più 

all’estero nostr__ figli__ dopo le assegnazioni delle destinazioni.  

Li ……………………….. 

In fede ________________________ 
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Host Family Application 

(Please print in ink or type) 

Husband's ful l name 

Wife's full name 

Residence address 

State/Province 

Residence telephone 

E-mail address

Husband's occupation 

Business telephone 

Wife's occupation 

Business telephone 

Age group: Husband: 

Wife: 

D Over 25 

D Over 25 

D Over 35 

D Over 35 

Country 

Residence Fax 

Business Fax 

Business Fax 

D Over 45 

D Over 45 

D Over 55 

D Over 55 

Appendix K 

Postal Code 

Husband's country of birth:----------------------------------

Wife's country of birth:------------------------------------

Religious background or affiliation:--------------------------------

List all children: 

Name Sex 

List all other persons living in your home: 

Age Lives at home? 

D Yes D No 

D Yes D No 

D Yes D No 

D Yes D No 

Relationship: 

Please indicate foreign language background, if any, for family members: _________________ _ 

K-1







Rotary District 

Rotary Youth Exchange 

Long-Term Exchange Program 
Section A: Personal Information 

Before you begin your application, be sure to read all instructions on the prior pag 

Smile! 

Provide a recent, good-quality 

color photo of yourself 

(head and shoulders). Make sure your 
entire head is fully visible. Do not include 

other people or props in the photo. 

Insert the photo digitally into the 
document, or attach with glue or 

double-sided tape; do not staple. 

Size: 2 x 2½ in. (5 x 6.5 cm) 

1. Applicant Information
Full Legal Name as on passport or birth certificate (use uppercase for your FAMILY name; e.g., John David SMITH) Name You Wish to be Called 

Male 

Female 

Home Address – Street City State/Province Postal Code Country 

Postal Address (if different) - Street City State/Province Postal Code Country 

E-mail Address Home Phone Number Mobile Phone Number 

Place of Birth (City, State/Province, Country) Citizen of (Country) Date of Birth (e.g., 25/Jan/1999) 

2. Parent/Legal Guardian Information

3. Sponsor District and Rotary Club
Sponsor District Number Name of Sponsor District Youth Exchange Chair E-mail Address

Sponsor Rotary Club Name of Sponsor Club Youth Exchange Officer E-mail Address

Full Name of Father/Legal Guardian Rotarian? 

Yes 

If yes, name of Rotary Club 

No 

Address – Street City State/Province Postal Code Country 

E-mail Address Home Phone Number Mobile Phone Number 

Occupation Business Phone Number Fax Phone Number 

Full Name of Mother/Legal Guardian Rotarian? 

Yes 

If yes, name of Rotary Club 

No 

Address – Street City State/Province Postal Code Country 

E-mail Address Home Phone Number Mobile Phone Number 

Occupation Business Phone Number Fax Phone Number 

In the event of an emergency, which parent or legal guardian 
should be contacted first (you must select one)? 

Father Mother 

Check here if your parents are divorced or separated. 

Authorizations must be obtained from all parents/legal guardians and others who have 
legal rights to decisions affecting the student’s participation. Explanation is required if 

signatures of two parents or legal guardians are not provided. 



4. Personal Background
Religion Dietary Restrictions (Enter “None”, or explain with details – e.g., vegetarian, vegan, allergic to…) 

Do you smoke or use tobacco products? If yes, please explain. 

Yes No 

Do you drink alcohol? If yes, please explain. 

Yes No 

Have you ever used illegal drugs? If yes, please explain. 

Yes No 

Do you have a steady boy/girlfriend? If yes, how long have you been together, and how often do you go out? 

Yes No 

Answering yes to these questions will not automatically eliminate you as a candidate; however, it may require special consideration of host family or country assignments. 

5. Siblings (add pages as necessary)
Name Gender Age Occupation or School Grade/Level Living at Home? 

Male Female Yes No 

Male Female Yes No 

Male Female Yes No 

Male Female Yes No 

Male Female Yes No 

6. Languages
Your Native Language 

Proficiency in Non-Native Language(s) 

(indicate Poor, Fair, Good, or Fluent) 

Non-Native Language(s) Years Studied Speaking Reading Writing 

7. Secondary School Information
Name of Secondary School You Currently Attend School Phone Number School Fax Number 

Address – Street City State/Province Postal Code Country 

Number of grades/levels at your school Your current grade level (e.g., 10th, 11th) Month and year you expect to graduate No. of years you’ve attended this school 

List the courses you are currently taking 

Consult with a school official or guidance counselor to find out the following information: 

Total number of students at your school Number of students in your grade level Your approx. class ranking (e.g., top 10%, 12th of 56) 

Name and title of school official or counselor that you consulted E-mail address of school official or counselor

Attach a transcript, in English, of all secondary school courses completed with grades you received. Also attach your most recent grade report from the current year. 

Applicant Name 
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