	
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ai CORSI ESTIVI
giugno-luglio 2019

L’ALLIEVO/A Cognome e Nome………………..……………………………………..…….………………………………………………………..

nato/a il ........ / ........ / …………….. a …………………………………………………………………………………………(Prov. ……..….. )
Residente a ………………………..………………………………………………...…....…… (Prov. ……...….. ) CAP |…..|…..|…..|…..|…..|
Via ………………………..………………………………………………................................................................……… n ° .......................
C.F.: |…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|
Tel. ……………………………………….................…………..... e-mail............................………………………………………….........………
Per gli allievi minorenni, anziani ed inabili adulti
agli importi sotto indicati va applicata l’aliquota IVA al 5%
in ottemperanza alle normative fiscali vigenti.

PACCHETTI ESTIVI – Lezioni individuali di strumento o canto
☐

4 lezioni

6 lezioni

8 lezioni

E1

lezioni da 30 minuti la settimana

€ 50,00

€ 75,00

€ 100,00

☐ E2

lezioni da 45 minuti la settimana

€ 70,00

€ 105,00

€ 140,00

☐

E3

lezioni da 1 ora la settimana

€ 90,00

€ 135,00

€ 180,00

☐

E4

lezioni da 1 ora e 15 minuti la settimana

€ 115,00

€ 172,00

€ 230,00

4 lezioni

6 lezioni

LABORATORI ESTIVI – Lezioni Collettive

8 lezioni

☐ CS1

Lezioni da 45 minuti la settimana (2 allievi)

€ 40,00

€ 60,00

€ 80,00

☐ CS2

Lezioni da 1 ora la settimana (2 allievi)

€ 50,00

€ 75,00

€ 100,00

☐ CS3

Lezioni da 1 ora la settimana (3 allievi)

€ 40,00

€ 60,00

€ 80,00

☐ G1

Gruppi di 4 allievi minimo

€ 25,00

€ 37,00

€ 50,00

Insegnante ……………………………………………..…..…………..Strumento …………………………………………………………
Data 1° lezione ………/…………/……………………..…… Sede Polinote di ..……………………………….……………………
REGOLAMENTO:
•   I corsi estivi si svolgono tra giugno-luglio 2019. L’iscrizione e la quota vanno consegnate prima dell’inizio del corso.
•   Nei casi di assenza dell’allievo per qualsiasi motivo, la scuola non è tenuta a recuperare o rimborsare le lezioni perse. In
caso di assenza dell’insegnante le lezioni verranno recuperate previo accordo con gli allievi.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ø   CONTANTI c/o la Segreteria Polinote Vicolo Chiuso 4 – Pordenone dal lun al ven h 16.00 – 19.00
Ø   BONIFICO BANCARIO - ALLEGARE RICEVUTA DI PAGAMENTO ALLA PRESENTE SCHEDA
A favore: POLINOTE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S. COOP. // Cod. I.B.A.N. IT14R0835664780000000042213
ATTENZIONE! SPECIFICARE SEMPRE LA CAUSALE con cognome e nome allievo e tipologia corso.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali conferiti con la presente iscrizione saranno
trattati per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali, in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi
formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili, attività di customer care, segnalazioni, reclami e contenziosi, ovvero ai fini
dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad attività di carattere
pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario). Il trattamento
dei dati potrà avvenire con o senza l'ausilio di processi automatizzati. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In
caso di rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né fornire i servizi formativi richiesti.
Titolare del trattamento è Polinote Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Vicolo Chiuso 4, 33170 Pordenone e-mail: info@polinote.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere
accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile. Per ulteriori
dettagli si prega di visitare la pagina www.polinote.it. Sulla base di quanto sopra riportato presto il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della ricezione di materiale
informativo e pubblicitario da parte del Titolare nonché autorizza la pubblicazione di proprie immagini o video sul sito internet della scuola, su carta stampata e/o qualsiasi altro
mezzo di diffusione per i fini indicati nella suddetta informativa e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale.
Presto il consenso ❏ Sì ❏ No

Firma________________________________________
(se minorenne firma del genitore)
  
POLINOTE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
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