
 

Associazione Culturale She – Via G. Aroldi, 36 – 37032 Monteforte d’Alpone (VR) – sheverona@gmail.com 

 
 

Modulo iscrizione lezioni individuali adulti:  □ Inglese    □ Spagnolo    □ Tedesco 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a a ________________________ il _______________  

residente a __________________________________ Prov. ________ c.a.p. _______ 

via _____________________________________ n. ________ tel. ________________________ 

email _________________________________ c.f. _____________________________________ 

 

chiede di iscriversi alle lezioni individuali  

che avrà inizio in data ____________ 

 

dichiara di aver letto e accettato in ogni sua parte le Condizioni generali di partecipazione al corso 

(vedi retro); 

si impegna di versare la quota di euro 30,00 a ora di lezione 

o di euro __________  per 10 ore di lezioni individuali 

 

 

Con l’iscrizione alle lezioni individuali si accetta l’iscrizione all’Associazione Culturale She. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 

successive integrazioni e modifiche. 

 

 

Data ________________  

 

Firma __________________________________________  

 



 

Associazione Culturale She – Via G. Aroldi, 36 – 37032 Monteforte d’Alpone (VR) – sheverona@gmail.com 

 
 

Condizioni generali di partecipazione al corso 
 
Partecipante al corso 
Il partecipante è la persona che si iscrive al corso/lezioni individuali in oggetto del presente contratto. Il 
sottoscrittore del presente contratto deve avere già compiuto 18 anni. 
 
Iscrizione 
Per l’iscrizione è necessario effettuare il pagamento della quota, e consegnare all’Associazione 
Culturale She la ricevuta del versamento, unitamente al Modulo di iscrizione compilato in ogni sua 
parte. L’effettuazione del corso è subordinata al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Qualora 
non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, She provvederà ad informare gli iscritti al corso, 
nonché a rimborsare l’importo versato. 
 
Quota di partecipazione corso  
€ 30,00 all’ora o ________ per 10 ore di lezioni 
€ 15,00 per tessera annuale associazione (se non è già in possesso) 
 
Modalità di pagamento 
Gli utenti dovranno pagare la quota di partecipazione in un'unica rata da versare prima dell’inizio del 
corso. 
Il versamento dovrà essere effettuato o presso la sede della scuola She o con bonifico bancario 
intestato a: 
Associazione Culturale She - Via G. Aroldi, 36 – 37 032 Monteforte d’Alpone (VR) 
IBAN:  IT72C0891059570006000910803 
 
Rinuncia 
Il partecipante che sottoscrive un contratto ha il diritto di recedere entro tre giorni dalla firma del 
contratto stesso. La comunicazione del recesso deve essere trasmessa a She in forma scritta, sempre 
entro e non oltre tre giorni dalla firma del contratto. Se la disdetta avviene oltre i tre giorni successivi 
all’iscrizione e prima dell’inizio dei corsi, She effettuerà Il rimborso della quota versata, trattenendo una 
somma di euro 30,00. 
 
Interruzione della frequenza 
In caso di interruzione o mancata presenza di alcune ore del corso da parte del partecipante, non è 
previsto nessun diritto al rimborso dei pagamenti già effettuati. 
 
Dati personali 
I dati personali comunicati dal partecipante saranno trattati, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
successive integrazioni e modifiche. 
 
Foro competente 
In caso di contestazioni il foro competente è quello di Verona 
 
 
Data _______________ 
 

 

Firma per accettazione ______________________________________ 


