
Studio di Consulenza Linguistica e Aziendale Language & Consulting 

Modulo di iscrizione 
SEPTEMBER CAMP - ORATORIO SALO’ 

Informazioni utili 
La partecipazione al SEPTEMBER CAMP è regolamentata dalle presenti condizioni, le quali formano parte 
integrante di ogni iscrizione ai laboratori. 

Sede del Laboratorio: ORATORIO DI SALO’  in via  della Rocchetta a Salò (Bs). 
 

Data:  DA LUNEDI 3 A VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018 
 
MATTINA CON INGRESSO DALLE ORE 8.30 E USCITA DALLE ORE 12.30 
 
POMERIGGIO CON INGRESSO DALLE ORE 13.30 E USCITA DALLE ORE 17.00 

INTERA GIORNATA CON INGRESSO DALLE ORE 8.30 E USCITA DALLE ORE 17.00 

(Barrare con una X la casella prescelta) 

La firma del presente modulo di iscrizione è vincolante rispetto all’accettazione in toto delle condizioni descritte 
nell’allegato. (ALL. 1) 

IN FEDE  ………………………………………………………….……. 

In relazione al Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) esprimo il mio consenso al 
trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto. 

IN FEDE  ……………………………………………………………… 

Nome e cognome 
bambino/a:

Data di nascita:

Codice fiscale bambino:

Nome e cognome dei 
genitori:

Residente in via

Cap e Comune 
residenza:

Telefono:

E-mail:

Note:

Altre persone delegate 
al ritiro del bambino:
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Studio di Consulenza Linguistica e Aziendale Language & Consulting 

ALL. 1    CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AI LABORATORI LINGUISTICO-ARTISTICI 
 September Camp 

1. Oggetto 

Oggetto del presente Modulo di iscrizione è la fornitura da parte dello Studio Language & Consulting, con le modalità 
di seguito descritte, di laboratori linguistico-artistici e del relativo materiale didattico.  

2. Sede e date dei corsi 

I corsi si terranno presso il luogo indicato nella prima pagina del presente modulo nelle date previste e 
preventivamente comunicate. 

3. Costi e condizioni di pagamento 

Il costo del corso  è di € 80,00 per la mezza giornata (mattina o pomeriggio) e di € 150,00 per l’intera giornata. 
Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze: 

A. Pagamento unico con saldo da versare contestualmente alla data di iscrizione 
- Al saldo verrà rilasciata regolare fattura quietanzata. 

4. Modalità di iscrizione: 

Visita la pagina www.languageandconsulting.it nella sezione “Servizi linguistici” e scarica il “MODULO ISCRIZIONE 
SEPTEMBER CAMP SALO’” compilalo in ogni parte, firmalo e invialo unitamente alla ricevuta del pagamento via 
mail all’indirizzo: info@languageandconsulting.it  o via WA al numero 328 891 70 70. 
L’iscrizione sarà confermata solo alla ricezione del modulo compilato e del saldo del Laboratorio. 
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di iscritti e il Laboratorio non venisse attivato verrà rimborsato 
l’intero importo versato. 
  

5. Modalità di pagamento 

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
A. assegno bancario 
B. pagamento in contanti presso il nostro Studio previo appuntamento 
C. bonifico bancario : 

  Importo: € 80,00 per la mezza giornata (mattina o pomeriggio) e di € 150,00 per l’intera giornata. 
  Intestato a: Dott.ssa Apostoli Luana -  Language & Consulting 
  Banca di appoggio: BCC del Garda, Agenzia di Molinetto 
  Codice IBAN:   IT 80 A 08676 54760 000 000 207183 
  Oggetto/causale: September Camp Salò per (nome e cognome bambino/a) 

6. Rinvio o cancellazione dei Laboratori 

Non sono previsti recuperi per la mancata frequenza dell’attività.  
L’importo del Laboratorio non verrà risarcito in caso di ritiro in itinere. 
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di iscritti e il Laboratorio non venisse attivato verrà rimborsato 
l’intero importo versato 
Resta espressamente esclusa ogni altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte dello Studio 
Language & Consulting. 

7. Materiale didattico 
Il cliente prende atto che i corsi ed il materiale relativo sono di proprietà dello studio Language & Consulting. Il cliente 
si impegna a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il contenuto. 

8. Trattamento dei dati personali 
I dati forniti saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme delIa legge a tutela delle persone e di altri 
soggetti, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679 
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del cliente richiederne la rettifica e la cancellazione in 
qualsiasi momento, scrivendo a Language & Consulting. Titolare delle informazioni fornite è Language & Consulting 
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