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CORSI DI LINGUE - CORSI DI LINGUE - SCHEDA D´ISCRIZIONE SCHEDA D´ISCRIZIONE 

Nome e Cognome

Nato/a... il...

Indirizzo

Telefono/ Cell. 

Indirizzo Email

chiede di iscriversi al seguente corso:

Tedesco ConversazioneTedesco Conversazione
*Martedì 19:45-20:45*Martedì 19:45-20:45

*12 lezioni di 60 minuti con Jens Kolata*12 lezioni di 60 minuti con Jens Kolata
*Costo: 90€ + 15€ tassa d'iscrizione/associativa*Costo: 90€ + 15€ tassa d'iscrizione/associativa

*Inizio: 08 febbraio 2022*Inizio: 08 febbraio 2022  
* Modalità Online (Zoom)* Modalità Online (Zoom)

Sloveno I per PrincipiantiSloveno I per Principianti  
*Giovedì 19:40-21:10*Giovedì 19:40-21:10

*12 lezioni di 90 minuti con Vito Podero*12 lezioni di 90 minuti con Vito Poderošš, , 
*Costo: 135€ + 15€ tassa d'iscrizione/associativa*Costo: 135€ + 15€ tassa d'iscrizione/associativa

*Inizio: 10 febbraio 2022*Inizio: 10 febbraio 2022
* Modalità Online (Zoom)* Modalità Online (Zoom)

Kulturhaus Goerz, IBAN: IT32B0548412400046571002815, CiviBank

Sconto di 10% per studenti universitari e superiori + Sconto di 20% per iscrizione a più corsi (sul
secondo corso) e per più membri famiglia

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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