MODULO DI ISCRIZIONE 2016/17
CORSI DI TEDESCO – MAGGIORENNI
…l…. sottoscritt………………………………………………………………………………………
nat…. a ………………………………………………………., il……………………………………
residente a……………………………………………., in via ………………………………………
………………………...........…………., C.F. …..................................................................
telefono……………………….................. e-mail …................................................................
,

CHIEDE
chiede di essere iscritto al corso di lingua tedesca di livello _________________________ .
e allega il versamento dell'ANTICIPO sul corso di € 100,00 + l'importo della QUOTA
ASSOCIATIVA ANNUALE di € 50,00-). La quota restante dovrà essere versata entro 15 giorni
dall'inizio delle lezioni. In caso contrario non sarà possibile la frequenza del corso e si perderà il
diritto alla restituzione dell'anticipo versato.
Se si rinuncia al corso prima dell'inizio delle lezioni, saranno dovuti, in ogni caso all'ASCIT
Zig-Zag € 70,00 quale risarcimento per l’emissione della tessera associativa e relativi diritti di
segreteria.
Il versamento degli importi può essere effettuato mediante:
•

•

• Bonifico Bancario a favore di:
ASCIT ZIG ZAG
IBAN: IT28J0301503200000003556628

FINECO BANK SPA

• Contanti presso la nostra sede

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196), il sottoscritto prende atto della seguente informativa:
- il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alle attività inerenti e conseguenti
all'iniziativa oggetto del presente modulo di iscrizione, comprese le eventuali comunicazioni che si
rendessero necessarie;
- il conferimento dei dati richiesti è condizione necessaria e indispensabile per l'iscrizione al corso
di cui al presente modulo;
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- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196),
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi
Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del REGOLAMENTO dell'ASCIT Zig Zag di
Lamezia Terme per lo svolgimento dei corsi e di accettarlo in tutte le sue parti.
L'ASCIT Zig Zag si riserva di attivare il corso in base al numero di adesioni pervenute.
Data ______________________
Firma ___________________________
.
Il/La sottoscritto/a nell’accettare il presente contratto, informato e preso atto dei propri diritti in
merito al Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla loro comunicazione per gli adempimenti di
legge e contrattuali inerenti l’attività di consulenza.
Firma leggibile
…………………………………..
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REGOLAMENTO
Le lezioni perse dai singoli corsisti per motivi personali e non dipendenti da decisioni degli
insegnanti non possono essere recuperate singolarmente.
Orari diversi vanno concordati con gli insegnanti e dipendono dalla disponibilità degli stessi.
I soci corsisti sono tenuti:
• A tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti del personale e delle cose ( eventuali
danni arrecati ad arredi, strumentazioni e apparecchiature saranno addebitati a coloro che hanno
provocato il danno) ed arrivare puntuali alle lezioni
• Non è permesso introdurre cibi e bevande nelle aule.
• Durante le lezioni i cellulari devono essere spenti o in modalità silenziosa.
Chiunque intenda sostenere gli esami internazionali di certificazione deve effettuare l'iscrizione un
mese prima della data stabilita ed effettuare il relativo pagamento.
Solo in caso di problemi di salute si ha la possibilità di ripresentarsi alla sessione successiva, non
verrà comunque restituito l’importo della tassa d’esame
1. Requisito generale per l’iscrizione
Gli allievi devono aver compiuto il 18°anno di età; per età inferiore occorre l’assenso di chi
esercita la patria potestà.
2. Condizioni di pagamento
a. La quota del corso deve essere versata all’atto dell’iscrizione e comunque prima dell’inizio del
corso. Il materiale didattico è compreso nella quota d'iscrizione, salvo ove diversamente espresso.
b. Pagamenti rateali. il pagamento è possibile in due rate solo ed esclusivamente per i corsi
collettivi da almeno 50 UD; il pagamento della seconda rata dovrà essere effettuato entro e non
oltre la data indicata dalla segreteria corsi
3. Riduzioni
a. Per gli alunni iscritti, gli ex-alunni e i Docenti del Liceo Statale “Tommaso Campanella” di
Lamezia Terme, sono previste riduzioni sulla quota dei corsi da valutarsi in base al numero dei
partecipanti.
b. Le riduzioni sulle tariffe dei corsi non sono cumulabili.
c. È previsto uno sconto del 10% sul secondo corso effettuato dallo stesso corsista.
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4. Reclami
Eventuali reclami o richieste devono essere sottoposti all’attenzione della segreteria che provvederà
a fissare un appuntamento con la Direzione Didattica.
5. Rinuncia e ritiro
In caso di ritiro dal corso, lo studente avrà diritto ad un rimborso secondo le seguenti modalità:
- ritiro entro 3 giorni prima dell’inizio del corso: rimborso della somma versata con detrazione di
€ 100 per spese amministrative;
- ritiro entro le prime 2 settimane: rimborso della somma versata con detrazione di € 150;
- ritiro entro le prime 3 settimane: si trattiene il 50% dell’intera tariffa del corso.
- ritiro oltre le prime 3 settimane: nessun rimborso.
Le domande di rimborso devono pervenire per iscritto alla segreteria entro i tempi sopraindicati.
Qualora un corso non possa aver luogo per un insufficiente numero di partecipanti, e dagli
interessati non vengano accettate alternative, la quota verrà interamente rimborsata.
6. Corsi Individuali
In caso di impossibilità a partecipare alla lezione nel giorno e nell’ora stabilita, il corsista è tenuto a
darne comunicazione almeno 24 ore prima.
In caso contrario, la lezione sarà regolarmente conteggiat
Lamezia Terme, lì………………………………………
Firma per accettazione………………………….

Zig Zag
Associazione Socio-Culturale Italo-Tedesca
C.F. 92031280792 / tel. 3427639218

