SCHEDA ISCRIZIONE CORSI EXTRA CURRICOLARI DI LINGUA INGLESE
IC GUCCIARDINI – CLASSI MEDIE - A.A. 2021/2022
▪ DATI STUDENTE – tutti i campi sono obbligatori
Cognome…… ………………………………………………...Nome…………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………..…………………………………………..il……………………………………………M F
ETA’…………………………..

▪ DATI GENITORE – tutti i campi sono obbligatori
Nome/Cognome………………………………………………………………………………...........................................................
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Città…………………………………….……………………………………..……… Prov……………..Cap………………………………..……….
.
Tel……………………………………. Cel…………………………………….E-mail……………………………………………………………….
Codice Fiscale del genitore……………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪ DESCRIZIONE CORSO

Lingua: INGLESE

Durata del corso: 50 ORE

Quota: € 170,00

La quota del corso dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 28/10/2021
ore 15.00.
IL CORSO SI SVOLGERA’ IL MERCOLEDI DALLE ORE 14.30 ALLE 16.30 A PARTIRE DAL 10/11/2021

Conto corrente bancario:
Intestazione: International Language School
IBAN IT16J0103003203000002388972
Banca: Monte dei Paschi di Siena – Ag. 3 – Via Cola di Rienzo n. 240 – 00192 Roma

La scheda e la ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere inviata
alla Dott.ssa Francesca Bulla emailfrancesca@britishschoolromacentro.it

REGOLAMENTO
Art. 1 – La durata del corso è stabilita tenuto conto delle feste religiose e civili e di eventuali vacanze
scolastiche, pertanto, è effettivo il numero delle ore di lezione da svolgere. In caso di indicazioni
Governative, in cui non sarà possibile erogare la formazione in presenza, il corso diverrà automaticamente
on line. Tale cambiamento di modalità di erogazione del corso non consente alcuna richiesta di rimborso.
Art. 2 – L’ora di lezione è di 60 minuti effettivi e i corsi verranno attivati con un minimo di 10 partecipanti.
Art. 3 – L’International Language School Srl potrà annullare il corso, qualora il numero minimo di
partecipanti previsti per il corso stesso non sia raggiunto, senza altro obbligo che quello di restituzione degli
importi versati.
Art. 4 – L’International Language School Srl può, a suo insindacabile giudizio, sostituire l’insegnante del
corso in qualsiasi momento.
Art. 5 – In caso di mancata, ritardata o parziale corresponsione dei compensi pattuiti, l’International
Language School Sr si riserva il diritto di sospendere dal corso l’Allievo immediatamente e senza alcun
preavviso. L’Allievo sarà riammesso alla frequenza del corso solo a seguito della regolarizzazione della
posizione debitoria, da effettuarsi nel termini perentorio di 10 (quindici) giorni dalla comunicazione di
morosità.
Art. 6 – Le lezioni non svolte dall’Allievo per cause imputabili all’Allievo stesso, non potranno essere
recuperate.
Art. 7 – L’Allievo ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 7 (sette) giorni dalla data di
sottoscrizione, previa comunicazione da recapitare a mezzo lettera raccomandata A/R, a seguito della quale
l’Allievo avrà diritto alla restituzione dell’importo pagato con esclusione della quota d’iscrizione, quando
dovuta. Nel caso in cui la quota d’iscrizione non è dovuta l’Allievo dovrà corrispondere una somma pari al
5% (cinque) dell’intero importo sottoscritto per spese amministrative.
Art. 8 – Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma e a tutti gli effetti
l’Allievo elegge domicilio nell’indirizzo riportato nel presente contratto.
Art. 9 – Conferimento e trattamento dei dati personali.
I dati sono raccolti con la finalità di registrare l’Allievo ed attivare nei suoi confronti i servizi e le
comunicazioni; i dati sono trattati manualmente ed elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti.
I dati saranno comunicati a soggetti delegati all’espletamento delle attività dirette e indirette necessarie
per l’erogazione del servizio reso e diffusi esclusivamente nell’ambito di tale finalità. L’Allievo gode dei
diritti di cui alla legge 101/2018, e cioè di chiedere conferma dell’esistenza dei propri dati personali; di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione.
Titolare responsabile dei dati raccolti è l’International Language School Srl, Via Tibullo, 10 – 00193 Roma.
Data

Firma

Dichiaro di avere letto gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9 del presente contratto e di approvarli specificatamente
senza riserva alcuna.

Data

Firma

