Associazione Culturale Lingue Internazionali

Modulo di iscrizione di minori
all’Associazione
si prega di scrivere in stampatello
DATI DEL GENITORE: Il/La sottoscritto/a

Nome ...........................................................Cognome.............................................................
Professione ..............................................Nat... a..............................................................Prov................
Stato.............................................................. il ........./........./.........
Codice Fiscale ...............................................................................................................
residente a..................................................................................................CAP.................Prov...............
Indirizzo ..........................................................................................................................................................
CHIEDE L'ADESIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A aLL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUE
INTERNAZIONALI
DATI DEL PARTECIPANTE:
NOME.................................................................COGNOME....................................................................

Nat... a.................................................................. Prov................Stato.................... il ...../....../.........
Codice Fiscale ...............................................................................................................
residente a..................................................................................................CAP.................Prov...............
Indirizzo ..........................................................................................................................................................
NOME E COGNOME MADRE................................................................CELLULARE.......................................
NOME E COGNOME PADRE.................................................................Cellulare...........................................
INDIRIZZO E-Mail ................................................................................................ ..............

A CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ADESIONE, VERSA la quota ASSOCIATIVA annuale di Euro

20,00 (comprensiva della copertura assicurativa)
Dichiara di aver letto e approvato lo Statuto dell'Associazione.
Data, ........./........./......... .........................................................................
(Firma)........................................................................................................
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il genitore del minore Presenta inoltre domanda di adesione all'attività
________________ di lingua ______________________ dichiarando di accettare integralmente
tutte le Condizioni Speciali che disciplinano lo svolgersi delle attività culturali
nonché

il

Regolamento

Pertanto

intende

Generale

sottoscrivere

la

di
quota

questa
di

Associazione.

partecipazione

di

Euro___________________________________________________ _______________________________
pari a n. __________ ore di attività, oltre alla quota associativa,
piu' Euro _____________ di materiale didattico,
Chiede

di

poter

frequentare

n.

____________

giorni

per

settimana

________________________________________________________________________________________________
dalle ore_________________ alle ore __________________ per una durata di lezione
di _________ ore ciascuna.

Data ____________________ Firma __________________________________________
si impegna al versamento della quota come da schema, presso la sede sociale o a mezzo
bonifico, su conto intestato a: Associazione Culturale Lingue Internazionali
IBAN: IT97Z0503401437000000008260

IMPORTO

DATA SCADENZA

DATA,TIMBRO E FIRMA PER RICEVUTA
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Autorizzazione dei dati personali
Il/La sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali
autorizza espressamente l’”Associazione Culturale Lingue Internazionali “;
al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’iscrizione all’Associazione sia per le finalità connesse all’espletamento di tutte le attività amministrative e contabili conseguenti e necessarie all’‘iscrizione all’Associazione stessa, sia per l’adempimento delle attività
connesse all’insegnamento;
Data, ........./........./.........
Letto, approvato e sottoscritto__________________________________________________________
Autorizzazione all’uso delle immagini e del ritratto
Il sottoscritto/a______________________________________________________________________
Preso atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’”Associazione Culturale Lingue
Internazionali “ potranno essere realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove
potrà essere presente la sua immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle
varie attività dell’Associazione
Autorizza (firma)______________________________________________
Non Autorizza (firma)__________________________________________
fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della pubblicizzazione dell’”Associazione Culturale Lingue Internazionali“
Data, ........./........./.........

Letto, approvato e sottoscritto________________________________________________________

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica
di Socio Ordinario [tessera numero ...........................................].
Data, ........./........./......... .........................................................................

(Firma)

___________________________________________________

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUE INTERNAZIONALI
Via Simone Martini 143, 00142 Roma

Tel. 06-96046710 e-mail assolingue@gmail.com
CF 97753960588

www.assolingue.it

3

REGOLAMENTO GENERALE E CONDIZIONI SPECIALI
•

Il partecipante è tenuto a presentarsi puntualmente all’orario fissato per le
attivita, ad eseguire i compiti assegnati e studiare attivamente per conseguire i
migliori risultati.

•

Il Direttivo può assegnare uno o più docenti per lo stesso corso.

•

Ogni iscrizione esclude altre eventuali richieste per cui con la sottoscrizione del
presente atto l’allievo o chi per esso si impegna al saldo della intera quota
sottoscritta; tale obbligazione rimane nella sua integrità anche se il discente lascia
l’Associazione, per qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore, per malattia,
lavoro, trasferimento o altro.

•

Nel caso in cui l'attività non abbia inizio entro 30 giorni dalla data della presente
sarà facoltà dell’allievo richiedere il rimborso della quota versata.

•

Il pagamento deve essere effettuato nella data concordata: in caso di morosità
l’Associazione è autorizzato a richiedere gli interessi bancari maturati.

•

Il Direttivo, nei casi di alluvione, terremoto, disordini civili, guerre, scioperi o altre
cause di forza maggiore, si riserva il diritto di sospendere le attività, senza alcun
riconoscimento di danni.

•

Il Direttivo ha il diritto di allontanare l’associato che abbia commesso atti indegni
sia nella sede delle attività che nella vita civile. Tale provvedimento non esenta
dall’osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto.

•

I danni di qualsiasi natura arrecati ai locali o attrezzature dei locali sede delle
attività, dovranno essere risarciti dal responsabile.

•

L'Associazione non assume responsabilità per gli oggetti introdotti.

•

Apponendo la propria firma in calce al presente, in segno di piena e integrale
accettazione, il sottoscritto dichiara di aver letto il “Regolamento Generale e
Condizioni Speciali” di questa Associazione.

•

Si ricorda che la cancellazione di una lezione individuale o di una lezione di gruppo
per assenza di tutto il gruppo può avvenire unicamente a mezzo posta elettronica ad
assolingue@gmail.com entro le ore 16 del giorno lavorativo precedente la lezione
o il venerdì per la lezione del lunedì successivo. Le cancellazioni effettuate nello
stesso giorno della lezione o tramite docente saranno considerate come assenze e
scalate dalle ore previste per il corso.

Data _______________________

letto, approvato e sottoscritto________________________________________________________
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