
 

 

 

Dati partecipante 

Cognome e nome: ____________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita: ________________________________________________  

Indirizzo: ___________________________________________________________________  

Cap: ____________ Comune: ____________________________________ Provincia: _______ 

Telefono: ______________________  E-mail: _______________________________________________ 

C.F./P. IVA:    _________________________________________________________________________ 

Luogo di lavoro/ ruolo:  ________________________________________________________________ 

 

 

Il pagamento va effettuato all’atto dell’iscrizione tramite: 

o Carta del Docente 

o POS 

o Paypal  

o Bonifico bancario a: L'albero di Antonia Intesa Sanpaolo  IBAN  IT75H0306901008100000065257 

1. All'atto dell'iscrizione lo studente si considera impegnato per tutta la durata del corso e non avrà 
diritto di rimborsi in caso di rinuncia o di un suo ritiro dalle lezioni. 

2. In caso di assenza dell'insegnante incaricato la Direzione si riserva la facoltà di sostituirlo o rinviare 
la lezione, impegnandosi comunque al recupero delle ore non svolte. 

3. I corsi terminano a completamento del monte ore previsto. Nel caso in cui il numero di iscrizioni ai 
corsi fosse inferiore di quattro, la Direzione si riserva la facoltà di ridurre il monte ore o di annullare 
il corso. 

 

Ho preso atto del regolamento sopra riportato 

 

FIRMA:……………………………………………………………….………..…………………………… 

Corso o modulo scelto: Data inizio,  durata e orario Quota da versare (inclusa 
tassa esame) 

❏ TKT YL ONLINE  

 

❏ TKT CLIL ONLINE  

 

7/6/2021 - 2 settimane - dal lunedì al venerdì 
dalle 13.15 alle/16.30 
 
21/06/2021 - 2 settimane - dal lunedì al venerdì 
dalle 13.15 alle/16.30 

      € 360 
 
 
      € 360 



Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Legis. 30 giugno 2003 n. 196 
 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D. lgs n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di                 
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei                 
dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: - i                   
dati che vengono forniti nel presente modulo, verranno trattati per l'adempimento di tutte le attività               
connesse allo svolgimento dei corsi; - il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento di tali                
adempimenti da parte di “L’albero di Antonia”; - i dati non verranno diffusi a terzi, se non per                  
l'espletamento di obblighi previsti da legge; - il titolare del trattamento è: L’albero di Antonia di Mariana                 
Laxague, con sede in Via Giacomo Medici, 40 – 10143 Torino; - in ogni momento potrà esercitare i Suoi                   
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003. 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ’ CONNESSE ALL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO 
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci in caso di minore di anni 16), ricevuta l’informativa, esprime                   
liberamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e/o               
strumentali all’esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge (anche fiscali e tributari). 
               FIRMA LEGGIBILE  

 

 

CONSENSO ALL’INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO E/O INFORMATIVO DIRETTO 
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci in caso di minore di anni 16) ricevuta l’informativa in merito                    
all’invio diretto di materiale informativo, pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di            
mercato e di comunicazione commerciale mediante posta elettronica. 
Autorizza [  ]                         Non autorizza [  ]  FIRMA LEGGIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L'albero di Antonia - Language Centre 
Via G. Medici, 40 - 10143 , Torino 
tel. 0117725059 
www.alberodiantonia.com 

http://www.alberodiantonia./

