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          Spett.le 

          B.T.A. BRASINIl 

          Corso Matteotti 36/A  

          48018 FAENZA (RA) 

 

 

Oggetto: Dati richiesti per l’ottenimento del visto Australia per cittadini Italiani 

 
Il Sottoscritto __________________________     in relazione alla pratica per l’otteni-

mento del visto per viaggiare in Australia, fornisce qui di seguito i dati da inserire nel si-

stema del Governo australiano (Electronic Travel Authority   

https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp ) tramite il sistema di prenotazioni aeree Ama-

deus. 

 

 

1)Cognome  

 

2)Primo nome (esattamente come sul passaporto) 

 

3)Secondo Nome  

 

4)Terzi e altri nomi (esattamente come sul passaporto) 

 

5)Data di nascita  

 

6)Paese di nascita 

 

7)Sesso 

 

8)Nazionalità 

 

9)Numero di passaporto 

 

10)Data di rilascio del passaporto 

 

11)Data di scadenza del passaporto 

 

12)Paese di rilascio del passaporto 

 

13)Luogo o autorità di rilascio del passaporto 

 

14)Il richiedente è titolare di passaporti di altri Paesi? 

- Se sì quale 

 

15)Indirizzo del richiedente 

 

16)Città, Provincia/ Stato/Codice Postale 

 

17)Numeri di telefono del richiedente: 

- No. telefonico di casa del richiedente o 

- no. telefonico di lavoro del richiedente o 

- no. di cellulare del richiedente 

https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp
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18)Indirizzo e-mail del richiedente 

 

19)Il richiedente è mai stato conosciuto con un altro nome? 

 

20)Il richiedente ha mai avuto condanne penali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ in merito alla trasmissione dei dati di 

cui sopra dichiara e conferma espressamente che: 

1. Quanto indicato corrisponde integralmente a verità e si assume ogni responsabilità 

civile e penale in merito all’esattezza dei dati trasmessi, manlevando Gastaldi 1860 

Srl da qualsiasi responsabilità, compresa quella di eventuale rifiuto all’emissione del 

visto da parte del Governo Australiano, per eventuali inesattezze; 

2. Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D.Lgs 196/2003 Gastaldi 1860 Srl 

agisce in nome e per conto del sottoscritto che le dà con la presente formale inca-

rico di compilare il modulo. I dati qui raccolti saranno da Gastaldi distrutti al ter-

mine della compilazione del modulo e il sottoscritto per ogni eventuale problema 

relativo alla sopra indicata normativa farà esclusivamente riferimento a sito 

https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp  e a quanto in merito previsto dalle au-

torità australiane.  

 
In fede 

 

Cognome e Nome del passeggero  ____________________________ 

 

 

Firma  _____________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data  _____________________________________________ 

 

https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp

