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Una lingua diversa è una diversa visione della vita (F.Fellini)

ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA 2015/2016
Nome

Cognome

Nato a

il

Indirizzo
Telefono

E-mail

CF

P.IVA
Chiedi di iscriversi al seguente corso

Corso _______________ – livello ________________ in di lingua ____________ n. ___ ore –
programma _____________________ frequenza _______________________ – giorno
____________________ dalle ore ________ alle ________
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO SCELTA
Il/La sottoscritto/a si impegna a regolarizzare il pagamento dovuto per la frequenza del corso sopra specificato seconda
una delle seguenti opzioni – non modificabili successivamente.
Iscrizione corso
Importo corso
Marca da bollo*

€ _____________
€ _____________
€ _____________

_______________
TOTALE

€ _____________
 PAGAMENTO SOLUZIONE UNICA

 PAGAMENTO RATEALE

Pagamento dell’importo totale del corso entro 30 gg dalla data di
sottoscrizione del presente modulo

Pagamento tramite:
 Contanti

Acconto

€ …………… –
 Assegno

Data

………………………
 Bonifico bancario

Saldo

€ ……………
1° rata € ……………

Data

………………………

2° rata € ……………
(Per importi superiori a € 350,00)

 Contanti

3° rata € …………………….

 Assegno

4° rata € …………………….

 Bonifico bancario

FATTURA INTESTA A: (se diversa da dati partecipante)
Nome/Cognome/Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………….
C.F./P.IVA ………………………………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………………………………
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TERMINI E CONDIZIONI
Partecipazione
Ai fini dell’iscrizione al corso prescelto, è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscriver l’apposito modulo consegnato da English
Made Easy S.r.l.
Responsabilità dell’organizzazione e del partecipante
La scuola di lingue English Made Easy S.r.l., si impegna a metter a disposizione aule e attrezzature, adatta allo studio delle principale
lingue europee e allo svolgimento di qualsiasi altro corso di formazione continua.
La scuola di lingua English Made Easy S.r.l. si impegna a garantire la continuità del calendario dei corsi con giorni e orari come concordati
all’atto della presente o comunicati successivamente via sms o mail dello studente.
Qualsiasi sospensione dovuta a causa di forza maggiore, non potrà essere riconducibile alla volontà della scuola
Lo studente si impegna a rispettare le condizione di pagamento sopra concordate, di frequentare nei giorni e orari stabiliti il corso scelto
e di tenere, all’interno dell’istituto e dell’aula, un comportamento consono ai regolamenti ed uso locali dell’organizzazione.
Qualora in caso di corso individuale, lo studente non fosse in grado di presenziare alla lezione è tenuto a comunicare entro 24 ore prima
l’annullamento della lezione. Tale lezione dovrà essere svolta entro il mese di riferimento con tempi e modalità concordate con la
Direzione, in caso contrario tale lezione verrà considerata come eseguita. In caso di mancato preavviso, la lezione verrà ugualmente
conteggiata e scalata dal monte ore. In caso di mancata o parziale frequenza del corso collettivo o mini gruppo, il pagamento della
relativa quoto di frequenza mensile è dovuto regolarmente. In nessun caso, potrà essere decurtato l’importo mensile dovuto in
relazione alle assenze.
Il partecipante di corso collettivo e/o mini gruppo avrà diritti a n. 3 ore di recupero al mese al raggiungimento di 5 assenze mensili. In
base alla esigenze dell’istituto tali ore di recupero potranno essere individuali o collettive. Qualora il partecipante ritenesse opportuno
avere ulteriori lezioni di recupero, tali ore saranno soggette al tariffario per i corsi individuali.
Il partecipante di corso individuale per pacchetti superiori a 40 ore avrà 12 mesi di tempo, partendo dal momento della sottoscrizione
del presente modulo, per portare a termine il programma didattico. Per pacchetti superiori la durata sarà prolungata di 12 mesi + 1.
Il partecipante che, per giustificati motivi, fosse impossibilitato a frequentare - per tutta la durata prevista – il corso prescelto, deve
presentare formale comunicazione scritta di rinuncia.
In caso di pagamento effettuato in soluzione unica, al partecipante verrà riconosciuto un rimborso pari alle lezioni non usufruite sotto
forma di sconto per il successivo corso collettivo. Le ore non usufruite potranno essere trasformate in ore individuali purché il corso
non abbia già superato il 50% delle ore previste.
In caso di pagamento rateale nulla sarà dovuto allo studente come rimborso delle spese già sostenute.
N.B. sarà cura dello studente comunicare alla propria Banca la sospensione del bonifico irrevocabile. Copia di tale comunicazione dovrà
essere spedita tramite fax o posta alla scuola.
Garanzie dei risultati
La Direzione, dopo regolare test di valutazione iniziale, in base all’esperienza nel campo didattico, si riserva di indicare allo studente il
corso migliore in relazione alle proprie esigenze, suggerendo durata e frequenza delle lezioni con garanzia dei risultati, stabiliti all’inizio
dei corsi.
Qualora lo studente dovesse decidere diversamente, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola di lingue English Made
Easy Srl
Fine corso individuale………………………………………………….
Informativa ai sensi del D.L. 30/06/2003 n. 196 relativa al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ autorizza ad inserire i propri dati personali nell’archivio
scolastico per poter ricevere tutte le comunicazioni informative, pubblicitarie o promozionali, inerenti l’attività didattico-culturale. A
norma dell’art. 7 del D.Lgs 30 giugno n. 196 e s.m.i., potrò avere accesso ai miei dati personali chiedendo modifica o cancellazione,
oppure limitarne l’utilizzo con specifica richiesta scritta. Il titolare del trattamento dei dati è la Società English Made Easy Srl
Data………………………………………….
Firma Studente (genitore se minorenne)
______________________________________

Firma English Made Easy
______________________________________
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