DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI
Anno Accademico 2021/22

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
(cognome e nome allievo)

nato/a il ____ / ____ / ________ a __________________________________ (Prov. ______ )
residente a _________________________________________ (Prov. ______ ) cap. _______
in via ________________________________________________________ n ° ___________

Codice Fiscale

Tel.___________________________ Cell. ________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso ai corsi organizzati da POLINOTE e si impegna a versare la quota di iscrizione ai
corsi pari a 42,00 euro per l'Anno Accademico da ottobre 2021 a giugno 2022.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 sul trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno
trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto (per adempimenti, organizzazione, comunicazioni, ecc) e per gestire la Sua iscrizione ai corsi organizzati,
nonché per la gestione contabile, fiscale e amministrativa. I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti informatici. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali correlati. Il titolare del trattamento è POLINOTE Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede in
vicolo Chiuso 4, 33170 Pordenone. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce, Lei presta espresso consenso al trattamento dei dati personali e autorizza la pubblicazione
delle immagini sul sito internet della scuola, su carta stampata e/o qualsiasi altro messo di diffusione per i fini indicati nella suddetta informativa. Inoltre, presta il Suo
consenso ad essere informato su iniziative, progetti, manifestazioni, promozione organizzate da POLINOTE anche per mezzo della posta elettronica, di newsletter e
di altri strumenti così come previsto dall’art. 130 del D.Lgs 196/03.

Data …………………………

Firma ………………………….………………………………………….

POLINOTE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
Vicolo Chiuso 4, 33170 Pordenone | Cod. Fisc. /Part. IVA 01743120931 | tel. 0434 520754 (16 - 19) | info@polinote.it

SEGOVIA GUITAR ACADEMY
Corsi di Perfezionamento
Vicolo delle Acque 2/A Condominio Cavour – 33170 Pordenone
Quota Annuale

☐ P3 16 lezioni annuali

€ 1.150,00

☐ P4 12 lezioni annuali

€ 920,00

☐ P5 8 lezioni annuali

€ 650,00

☐ P6 lezione singola per allievi non iscritti

€ 80,00

Insegnante......................................................................................................... 1° lezione ........../.........../.................
*Salvo conguaglio ai fini fiscali

REGOLAMENTO
Art.1 - I corsi per l’Anno Accademico 2021/22 si svolgeranno da ottobre 2021 a giugno 2022.
Art. 2 - Nei casi di assenza dell’allievo per qualsiasi motivo, la scuola non è tenuta a recuperare o
rimborsare lezioni perse. Le lezioni seguono il calendario dei corsi di Perfezionamento 2021/22.
Art. 3 - Nel caso di ritiro dal corso annuale per motivi seri, verrà rimborsato all’allievo il rimanente
della quota calcolato dopo la data del ritiro. Verrà comunque trattenuto il 20% per spese di segreteria.
Art. 4 - Il mancato pagamento della quota di frequenza comporterà, a discrezione della Direzione, la
sospensione al corso fino all’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti.

INVIO FATTURA tramite:

□
□

e-mail all’indirizzo …………………………………………………………………
posta (all’indirizzo sopra riportato)

La fattura emessa in esenzione Iva è soggetta ad imposta di bollo di 2,00 euro.
MODALITA’ DI PAGAMENTO

□ RATE MENSILI COSTANTI entro il 10 di ogni mese
□ QUOTA SUDDIVISA IN TRE RATE
con le seguenti scadenze: 10 ottobre 2021, 10 gennaio e 10 aprile 2022

□ QUOTA ANNUALE entro il 10 novembre 2021
TRAMITE BONIFICO BANCARIO il codice Iban per procedere al versamento è indicato in calce alla fattura.
ATTENZIONE! SPECIFICARE SEMPRE LA CAUSALE con cognome e nome allievo e numero fattura.

Firma………………………….………………………………………….
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