
MODULO DI ISCRIZIONE individuale e minigruppo    

  
   Cod corso ________/16 

IIKAncona soc coop 

Scalo Vittorio Emanuele II, 1 60121 Ancona – tel 071206610 cell. 3204937572 email info@iik.it  web www.iik.it  

P.IVA 01373960424  
 

Il sottoscritto (di seguito denominato partecipante) 

Nome _____________________________ Cognome ________________________________ 

nato il _____________________________ a ________________________  

residente a _____________________ cap ________Via _______________________________  

C.F/P.IVA __________________________________  tel ____________________________ 

cell ____________________ e-mail ________________________________  

(se diverso da sopra, richiede che le fatture vengano intestate a: 

Ragione sociale/Cognome Nome ________________________________________  

indirizzo _________________________________________  

C.F. ________________________________ P.IVA _____________________________) 

 

 si iscrive al corso di lingua _______________ della durata di ______ ore (pacchetto minimo 

5 ore) 

 

□ lingua generale    □ preparazione certificazioni  

□ conversazione     □ simulazione esame 

 

NUMERO PARTECIPANTI  
Costo orario 

da 1 a 19 ore 

Costo orario 

da 20 ore in poi 

Individuale  € 35,00 € 32,00 

Gruppo da 2  € 20,00 € 18,00 

Gruppo da 3  € 15,00 € 14,00 

 

 sottoscrive il seguente contratto che consta di n. 4 Articoli, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del 
Codice Civile  

Art 1 

Il partecipante si impegna a versare: 
la quota di iscrizione* pari a € __________ al momento della sottoscrizione del presente 
contratto 
la quota di partecipazione al corso, stabilita in complessivi € ___________ con le seguenti 
modalità:  
- fino a 19 ore: pagamento in unica soluzione prima dell’inizio del corso 
- da 20 ore in su: pagamento anticipato ogni 10 ore  
 
Su ogni fattura va applicata una marca da bollo da € 2,00 a carico del partecipante. 

mailto:info@iik.it
http://www.iik.it/


 
Art 2 

IIKAncona si riserva la facoltà per causa di forza maggiore di non tenere il corso specificato: in tale eventualità 
verranno restituite le somme versate come acconto dal partecipante. 
La direzione si riserva la possibilità di sostituire l'insegnante all'interno del corso per esigenze didattiche. 

 
Art 3 

In caso di recesso da parte del partecipante dal presente accordo si stabilisce che: 
se la facoltà di recesso viene esercitata antecedentemente all’inizio del corso, IIKAncona tratterrà la somma 
versata a titolo di iscrizione; 
se la facoltà di recesso viene esercitata dopo l’inizio del corso, il partecipante sarà tenuto a versare l’intero importo 
del corso, salvo il caso in cui il recesso sia determinato da causa di forza maggior. In tale ultima ipotesi il 
partecipante sarà tenuto a versare solo la quota relativa alla parte del corso seguita 

 
Art 4 

Le lezioni individuali perse o cancellate dal partecipante e non comunicate alla IIKAncona con un 
preavviso di almeno 24 ore non potranno essere recuperate o rimborsate. 
Per i minigruppi le lezioni perse o cancellate dal partecipante non potranno essere recuperate o 
rimborsate. 
 

    IIKAncona                Il Partecipante 

    _______________________                     ____________________ 

 

Liberatoria Privacy: con la sottoscrizione della presente convenzione, il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esprime 

liberamente il  consenso al trattamento cartaceo, informatico e telematico dei propri dati personali per gli usi inerenti l'attività 
scolastica, nonché all'invio di nostri materiali informativi. La IIKAncona soc coop si impegna a provvedere alla loro lecita e 
corretta conservazione, garantendone la massima riservatezza ed escludendo la loro cessione a terzi.  
L'interessato si  riserva il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati e di richiedere, in qualsiasi momento, 
modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni, scrivendo a Luciana Rosenthal, presso l'Istituto, che dichiara di essere 
titolare/responsabile del  trattamento e garantisce di avere adottato le misure di sicurezza atte al fine di evitare rischi di 
distruzione, perdite anche accidentali dei dati primari e accessi non autorizzati.               

 
Data ________________       Il Partecipante 

            _____________________ 

 
* L’iscrizione è valida 12 mesi e comprende: 
√ Materiale didattico      √ Utilizzo del laboratorio multimediale 
√ IIKCard       √ Utilizzo gratuito di internet e wi-fi 
√ Attestato di frequenza      √ Servizio prestiti libri, audio, video 
√ Coordinamento del Direttore agli Studi   √ 3 simulazioni complete d’esame (certificazioni) 
 
 
 

Ho conosciuto questo corso tramite: 
 
□ Affissioni □ Sito web □ Facebook  □ Linkedin  □ Twitter  □ Google+  
 

□ E-mail □ Volantino □ Passaparola  □ Quotidiani □ Altro 
 


