Modulo di iscrizione
Il sottoscritto/a ………………………………………….……………..…… nato/a a……………………..……
prov. …………………. il …………………………….. residente in ………………………………..…………...
via ……………………………………………...………………………… n. ………… cap. ..………………..
codice fiscale ………………………………………………………….. tel. ……………………………………...
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….
(per gli allievi minorenni indicare numero di telefono e mail del genitore )
CHIEDE
di essere ammesso al corso di:......................................................................................
e dichiara di accettare integralmente il presente regolamento ed impegnarsi a
rispettarne le clausole.
1. Il pagamento della quota mensile dovrà essere corrisposto anticipatamente

entro e non oltre il giorno 15 del mese in corso. Nel caso in cui il pagamento
non avvenisse entro tale data la segreteria provvederà a ricordare il saldo mensile .
2. Le lezioni perse per mancanza del docente verranno regolarmente recuperate o

scalate dalla quota mensile mentre, non verranno considerate recuperabili le
assenze dell’ allievo e pertanto dovranno essere corrisposte regolarmente.
3. L’allievo assente alla lezione di recupero, concordata con egli stesso o con chi ne fa
le veci, non avrà diritto più ad usufruirne.
4. L'anno accademico partirà il …...... e si concluderà il …...... Tutte le festività

religiose e non (durante le quali la scuola resterà chiusa), sono considerate incluse
nella mensilità. Pertanto i mesi comprendenti tali periodi saranno tariffati come mesi
completi.

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del
30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003,
recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati
verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria .Il trattamento dei
dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica,
opposizione al trattamento).

Data __________________

Firma _____________________
(firma di un genitore in caso di allievo minorenne)

