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CORSI DI LINGUA - CORSI DI LINGUA - SCHEDA D´ISCRIZIONE SCHEDA D´ISCRIZIONE - GIOVANI- GIOVANI

Nome e Cognome

Nato/a... il...

Indirizzo

Telefono/ Cell. 

Indirizzo Email

Chiede di iscrivere la/il proprio figlia/figlio 

Nome e Cognome

Nato/a... il...

Frequentante la classe 

Istituto scolastico

Al seguente corso:

Tedesco per Ragazzi della Scuola Elementare Tedesco per Ragazzi della Scuola Elementare 
– Giovedì 17:00-17:50 – Giovedì 17:00-17:50 

Tedesco per Ragazzi della Scuola MediaTedesco per Ragazzi della Scuola Media
 – Lunedì 17:00-17:50 – Lunedì 17:00-17:50

Sloveno per Ragazzi della Scuola ElementareSloveno per Ragazzi della Scuola Elementare  
– Mercoledì 17:00-17:50– Mercoledì 17:00-17:50

English Kids Club (età 8-12)English Kids Club (età 8-12)  
– Martedì  17:00-17:50– Martedì  17:00-17:50

Italiano per Bambini e loro Mamme (età 3-5)Italiano per Bambini e loro Mamme (età 3-5)  
– Martedì  18:00-18:50– Martedì  18:00-18:50

Spagnolo per Ragazzi (età 8-12) Spagnolo per Ragazzi (età 8-12) 
- Mercoledì 16:00-16:50 - Mercoledì 16:00-16:50 

Si prega di versare 15€ quota d'iscrizione/associativa  e i costi dei corsi (Corsi per ragazzi: 140€ 15€ quota d'iscrizione/associativa  e i costi dei corsi (Corsi per ragazzi: 140€ per 25 incontri/ 25
unità didattiche à 50 min. - pagabile in due rate: 30/10/2019 e 31/01/2020) specificando il nome del partecipante e

del corso sul conto corrente intestato a
Kulturhaus Goerz, IBAN: IT32B0548412400046571002815, Banca popolare di Cividale

L'Associazione tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto didattico
ed associativo, ed in particolare per la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e partecipanti e la convocazione alle assemblee; per pagamento delle quote; l’adempimento degli
obblighi di legge e assicurativi; le campagne di informazione. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non
saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, Autorizzo la ripresa di
fotografie  e materiali video e la loro pubblicazione sul sito internet e sul profilo istituzionale facebook dell´Associazione. e la loro eventuale trasmissione ad organi di stampa al solo
ed unico scopo di far conoscere le attività culturali, didattiche ed educativi dell´associazione. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare
alla mail kulturhausgo@gmail.com o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione (indirizzo vedi sotto).

                                                                                            
____________________  

L’interessato (presa visione)

Data _______________ Firma ________________________
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