
SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSI DI LINGUA ONLINE

Trattamento dei dati personali ai sensi dell’ Art. 13 del GDPR 679/2016: I Vostri dati in nostro possesso sono presenti nel nostro
database. Essi saranno trattati per gestire la richiesta di informazioni o i servizi offerti tramite il sito e potranno essere comunicati,
oltre che agli incaricati, a terzi esclusivamente per esigenze tecniche ed operative collegate alle finalità prima indicate. I dati saranno
conservati fino all’esaurirsi della finalità per cui sono stati raccolti. Potete richiedere l’esercizio dei diritti di cui agli Artt. 15 e ss del
Capo III del GDPR 679/2016, tra cui il diritto di accesso, anonimizzazione, cancellazione, blocco, portabilità del dato al titolare del
trattamento (School and Vacation srl, Via Larga, 11 20122 Milano) all’indirizzo email privacy@schoolandvacation.it. È possibile
presentare un
reclamo all’autorità garante della Privacy ai sensi degli Artt. 77 e ss Capo VIII del GDPR 679/2016.

DATA                                                                                                 FIRMA 

Compila la seguente scheda di iscrizione da inviare via email a stage@schoolandvacation.it allegando
la ricevuta di pagamento. La presente scheda di iscrizione è da compilarsi obbligatoriamente in
stampatello in tutte le sue parti.

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

Cognome ...............................................................     Nome ...............................................................

Codice fiscale  ......................................................     Sesso  F  M

Nato/a  ................................................................        a     ..........................................       il  ..............................................

Cittadinanza  ...................................................          Età ..........................................

Indirizzo..........................................                           n° CAP ..........................................

Città  ...................................................                       Provincia ..........................................

Tel. di Casa    ..........................................                 Cell.   ..........................................       

TUTTE LE COMUNICAZIONI E TUTTI I DOCUMENTI SARANNO INVIATI A QUESTO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

E-mail ......................................................................................................................................

CORSO ONLINE: INTERNATIONAL GENERAL ENGLISH 

FIRMA .........................................................

PAGAMENTO
L’iscrizione al corso online è ritenuta valida solo se accompagnata dal versamento dell’importo totale del
corso.
E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico su c/c 72340 intestato a School and Vacation srl
presso Banca popolare di Milano agenzia Mazzini. IBAN: IT 28 R 0503401647000000072340

5 lezioni una settimana
10 lezioni due settimane
Lezioni one to one

Selezionare il tipo di corso: 

Ulteriori settimane supplementari.........................

Data di inizio corso..........................................        


