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MODELLO DI ACQUISTO  
“CARTE CADEAU | BUONO REGALO” 2022 

 
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome): _________________________________________________________ 

Nato/a a: _______________________________________________   Provincia: _____   il: ________________ 

 

Codice fiscale:   

 

Residente a: _____________________________________________________  Provincia: ________________ 

Via/Piazza: ______________________________________________________ CAP: ____________________ 

N. Cellulare: _________________________________      E-mail: _____________________________________    

 

Acquista una “CARTE CADEAU | BUONO REGALO” 2022 del valore di: ____________ 
 

Da rilasciare in: 
Formato digitale           Formato cartaceo        

 

Nome e Cognome del beneficiario (facoltativo):  
 

_________________,  _______________ 

              (città)          (data) 

 

 

__________________________ 

Il/la richiedente 

 
PRIVACY 

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. 

__________________________ 

Il/la richiedente 
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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L’UTILIZZO 
DELLA “CARTE CADEAU | BUONO REGALO” 2022 

 

Il buono regalo è valido per l’iscrizione ad uno o più corsi collettivi (in presenza, online o ibridi) o dei corsi 

individuali (in presenza o online) realizzati dall’Alliance Française Bari nell’anno sociale 2022 (dal 1 gennaio 

2022 al 31 dicembre 2022).   

Qui tutta l’offerta formativa dell’Alliance Française Bari per l’anno 2022: www.alliancefrba.it/corsi 

 
Tutti i corsi sono riservati ai soci e pertanto, ai fini dell’iscrizione, è necessario associarsi all’Alliance 
Française Bari. La quota associativa non può essere compresa nel valore del buono e pertanto il 
beneficiario del buono, ai fini dell’utilizzo dello stesso, dovrà associarsi all’Alliance Française Bari.  
Qui tutte le informazioni: www.alliancefrba.it/soci/  

 
In base al valore del buono, il beneficiario potrà scegliere una delle varie opzioni di corsi previste. Nel caso 
il beneficiario del buono scelga uno o più corsi di valore superiore al valore del buono, potrà integrare il 
valore del buono fino alla copertura dei costi di iscrizione previsti. Il buono regalo non dà luogo a resto, 
né è convertibile in denaro. Dopo la data di scadenza, ovvero il 31 dicembre 2022, il buono non potrà più 
essere utilizzato e non darà diritto ad alcun rimborso.  
 
Il buono regalo è nominativo e può essere utilizzato dall’intestatario del buono regalo o da altra persona 
da lui eventualmente designata. 
 
L’Alliance Française Bari consegnerà all’acquirente, in cartaceo o in digitale, il buono regalo (fac simile in 
fondo). Il beneficiario, ai fini dell’utilizzo, dovrà presentare il buono all’Alliance Française Bari. 
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