
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI INTENSIVI ESTIVI 2019-2020 
(RAGAZZI/E 8-12 ANNI) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il _________________________________________ 

genitore di________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il _________________________________________ 

residente a _______________________ via_____________________________________________________________ 

CAP_________________________________ E-mail _____________________________________________________ 

Tel ______________________________________ Cell.___________________________________________________ 

Codice Fiscale genitore______________________________________________________________________________ 

Socio dell’associazione per l’anno associativo 2019-2020. 
 

Iscrive il/la proprio/a figlio/a al corso: 

 CORSO PER RAGAZZE/I (8 – 12 anni) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.00 (14 ore) 

 

che si svolgerà in modalità online durante l’anno sociale 2019/2020. Le lezioni avranno luogo secondo il calendario 
stabilito. Il sottoscritto certifica l’impegno del proprio figlio a frequentare regolarmente le lezioni per l’intera durata 
del corso prescelto. 
Il contributo per una sessione è di € 125,00 da versare anticipatamente in un’unica rata. Nel costo del corso è 
compreso il materiale didattico. 
 
Il sottoscritto dichiara di usufruire della seguente promozione: 
 

 Promo “Vite fait” – Sconto del 20% se ti iscrivi entro il 5 giugno 2020. 

 Promo “Fidélité” – Sconto del 20% se hai partecipato, negli anni 2019 e/o 2020, a uno dei corsi, individuali 
o collettivi, dell’Alliance Française di Bari. 

 Promo "Bel Ami" - Se ti iscrivi insieme a un amico/a, sconto del 20% per entrambe le iscrizioni. 
 
N.B. - Le promozioni non sono cumulabili   
 
Modalità di pagamento: 
 

 Bonifico Bancario a favore di: Associazione Culturale Italo Francese 
IBAN IT45A0311104007000000009103  
BIC: BLOPIT22 
Causale: Corso di lingua e cultura NOME E COGNOME ASSOCIATO 
 

 Bancomat o carta di credito con POS presso l’Associazione Culturale Italo Francese (nel periodo delle 
restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non sarà possibile procedere con questa 
modalità di pagamento) 

 



 
 
Nel caso di rinuncia alla frequenza del corso per qualsivoglia motivo l’importo non sarà rimborsabile.  Il/la 
sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare eventuali variazioni di residenza e/o di recapiti per facilitare le 
comunicazioni. Si rilascia o sarò inviata all’iscritto/a copia della presente richiesta e ricevuta di pagamento.  
 

Il sottoscrittore autorizza espressamente ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e all’art. 13 del GDPR 
(regolamento UE 2016/679) l’Alliance Française di Bari al trattamento dei propri dati personali e alle comunicazioni a 
terzi dei dati medesimi per ottemperare agli obblighi normativi connessi alla presente iscrizione. 
 

 
Bari, _____________________________ 

Firma per esteso 
 

________________________________________ 
 

Per accettazione e quietanza 
Associazione culturale Italo Francese 

  Alliance Francaise di Bari 
 


