MODULO DI ISCRIZIONE
CORSI DI INGLESE 2016 /2017

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………...…………
Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………
In qualità̀ di: ….. genitore ……. chi ne fa le veci Tel./Cell ………………………………
E-mail: ……..…………………………………………………………………………………
Nome e Cognome dell'iscritto:. ……………………………………………………………
Residente in Via/Piazza/Viale ……………………………………………………………..
CAP ……………… Comune ……………………………………………. Prov. (………..)
Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………
Tel./ Cell …………………….... E-mail ………...…………………………………………..
FREQUENZA CORSO:
Il corso ha una frequenza di 2 ore settimanali
DURATA
Il corso ha una durata annuale, dal 12 settembre 2016 al 11 giugno 2017.
Vogliate attenervi a queste date per una migliore riuscita del corso.
COSTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
La quota d’iscrizione annuale per accedere a ogni tipo di corso è di $ 35,00 per il
primo familiare e $ 30,00 per i successivi, da versare a inizio corso.
Gli importi da versare saranno comunicati i primi di ogni mese con l’invio tramite email
del calendario mensile in base alle ore che si eseguiranno in quello specifico mese.
I pagamenti avranno scadenza mensile. I versamenti dovranno essere eseguiti in
anticipo rispetto al mese di riferimento, non oltre 5 giorni dal ricevimento del
calendario.
La quota mensile non sarà rimborsabile in alcun caso.
Il pagamento sarà effettuato con carta di credito attraverso il nostro sito web
(www.littleamerica-llc.com). Riceverete di volta in volta le istruzioni insieme al
calendario.
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RECUPERI:
Sarà però nostra premura fare il possibile per recuperare eventuali lezioni perse con
un massimo di 2 recuperi al mese. È comunque richiesto un preavviso di almeno 48
ore per l’eventuale cancellazione di una lezione, a meno di malanni improvvisi.
MANCATA PARTECIPAZIONE O RINUNCIA
In caso d’interruzione prima del termine sopra indicato, è richiesto un preavviso di un
mese o diversamente il pagamento dello stesso.
MANCATO ADEMPIMENTO
In caso di ritardato versamento della rata, oltre il quinto giorno lavorativo dal
ricevimento via email del calendario, sarà applicata una maggiorazione di $5 sulla
totale del mese successivo. Se la morosità persisterà, conseguirà un sollecito
all’adempimento mediante comunicazione scritta (via email) e una maggiorazione di
altri $10, per un totale di $15.
Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di invio del sollecito e in assenza di
regolarizzazione dei versamenti, la Little America sarà autorizzata a non accogliere lo
studente all’interno della classe online fino al saldo della mensilità, rimanendo
comunque a carico del sottoscrivente l’obbligo di corrispondere l’intera rata dovuta per
il per il mese, il cui importo sarà recuperato, ove necessario, anche per vie legali.
saldo della mensilità.

____________, li ___/___/______

Per accettazione
__________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 recante il codice in materia di protezione
dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo recanti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, desidera informarLa che i dati personali da lei
volontariamente forniti per la richiesta dei servizi saranno trattati, da parte di Little America,
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
In fede
____________, li ___/___/______

__________________________
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AUTORIZZAZIONE FOTO/RIPRESE VIDEO
Little America nell’ambito dello svolgimento delle attività didattiche programmate,
intende scattare fotografie e/o riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini
prettamente educativo-didattici (cartelloni, schede, documentari…) o promozionali.
Si comunica che le lezioni online sono registrate. Solo Little America e gli studenti
hanno l’esclusivo accesso alle registrazioni; è possibile visionarle attraverso il link di
accesso alle stesse. Little America in qualità di gestore delle classi virtuali (WizIQ) può
a sua discrezione provvedere alla cancellazione delle suddette registrazioni se lo
ritenesse necessario.
A tal fine, ai sensi della legge n.675/96 sulla privacy, si richiede l’autorizzazione dei
genitori dei partecipanti.
Io sottoscritto________________________________________________________
Genitore di _________________________________________________________
AUTORIZZO
Little America ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto
partecipante me stesso e/o la persona di mio/a figlio/a.
Io inoltre
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Little America ad utilizzare tale documentazione anche per eventuali pubblicazioni su
www.littleamerica-llc.com
www.facebook.com/Little.America.llc

FIRMA
___________ lì_________________

______________________
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