Associazione Culturale Italo-Tedesca Ravenna
Via Renato Serra 5, 48121 Ravenna
cell. 333 575 3302 - info@acitravenna.it
www.acitravenna.it

Iscrizione corso
Nome e Cognome
Nato/a a

il

Indirizzo
CAP
Tel./Cell.
E-mail
Vorrei iscrivermi al
seguente corso/livello:
Costi aggiuntivi al corso:
Per partecipare ai corsi è necessario versare una quota iscrizione all´associazione di 25€.
Quota iscrizione: Euro 25,- (la quota iscrizione vale sempre per un anno scolastico)
I libri di testo non sono compresi nel prezzo dei corsi.
Il pagamento per il corso di lingua tedesca viene effettuato tramite bonifico bancario a:
IBAN = IT 12 W 06270 13100C C000 0019 319
Cassa di Risparmio di Ravenna
Titolare: Acit Ravenna
Causale: nome + cognome del corsista + corso
Acconsento che l’ACIT di Ravenna utilizzi i miei dati personali esclusivamente per l’informazione inerente alla sua attività.
La trasmissione dei dati deve avvenire solamente dopo la mia preventiva autorizzazione
(L675/95)

Ravenna,
Firma (basta inserire nome e cognome)

Da compilare dall’ACIT:
Anno

/

Quota Iscrizione
Acconto corso
Saldo corso

Data

Euro

N° Ricevuta

Informazioni generali
I corsi sono rivolti a persone che hanno compiuto il 16° anno di età, tranne per i corsi per ragazzi.
Alla fine di ogni corso gli studenti possono richiedere un attestato di frequenza, restando inteso che tale
attestato potrà essere rilasciato soltanto se lo studente avrà frequentato almeno il 70% delle lezioni.
L’effettuazione del corso da parte dell’ACIT RAVENNA è condizionata alle circostanze che si
raggiunga un numero minimo di 6 partecipanti. In ipotesi di mancato avveramento della predetta
condizione, l’ACIT RAVENNA restituirà la quota del corso già percepito dagli studenti iscritti, restando
espressamente escluso ogni eventuale ulteriore diritto degli studenti già iscritti a qualsiasi somma e
qualunque titolo.
1. Condizioni di pagamento
La quota del corso dev’essere versata all’atto dell’iscrizione, si accettano contanti, assegni e bonifici
bancari. In caso di bonifico bancario, la quota è da versare entro e non oltre 3 gg lavorativi affinché
l’iscrizione si confermi. Pagamenti rateali sono da concordare. All’atto dell’iscrizione dev’essere versata
la quota associativa di € 25,00 con validità di un anno scolastico e il costo del materiale didattico.
2. Ritiro
Fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, lo studente avrà diritto a ritirarsi entro la data
di inizio del corso ed in tal caso l’ACIT RAVENNA restituirà allo studente tutto quanto percepito, fatta
eccezione di una quota pari a 25 € (quota d’iscrizione) stesso, restando espressamente escluso
qualsivoglia ulteriore diritto dell´ACIT RAVENNA e/o dello studente a qualsiasi ulteriore somma a
qualunque titolo.
In ipotesi di ritiro dello studente dopo l’inizio del corso l’ACIT RAVENNA avrà diritto a trattenere tutto il
corrispettivo del corso.
3. Annullamento
Fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, nonché quanto previsto nel precedente punto
“Informazioni generali”, l’ACIT RAVENNA avrà diritto ad annullare il corso entro la data di inizio del corso
stesso, ed in tal caso l’ACIT RAVENNA restituirà allo studente tutto quanto percepito, ivi inclusa la quota
associativa.
L’ACIT RAVENNA si riserva il diritto di sospendere singole lezioni per motivi organizzativi, legati a caso
fortuito o di forza maggiore garantendo il recupero delle lezioni a fine corso.
In caso di lezioni perse o il ritiro dello studente a corso già iniziato non sono previsti rimborsi.
4. Condizioni generali
Gli studenti sono resi edotti del contenuto delle presenti Condizioni Generali preliminarmente
all’iscrizione ai corsi dell’ACIT RAVENNA, contestualmente alla quale viene loro consegnata copia
delle stesse.
Acconsento
Autorizzazione alla pubblicazione di immagini e video
Inoltre autorizza l’associazione a pubblicare sul sito istituzionale dell’associazione le immagini
fotografiche e i video fatti in occasione delle attività svolte nel campo culturale e didattico a cui si è
iscritto, sempre e comunque in contesti non lesivi della dignità del sottoscritto. Dichiara di rinunciare
a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini e altresì di non avere
nulla a pretendere dall’ACIT RAVENNA ad alcun titolo presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra.
Acconsento

