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N° Pratica 

 

Cod. Cliente 

 

Cognome e nome dell’Allieva/o ___________________________________________________________. 

Nata/o a ____________________________. Il ________________ C.Fisc.__________________________. 

Cognome e nome del genitore garante ____________________________________________________. 
                  (solo per minori di 18 anni) 

Residente in Via __________________________ a ___________________________  CAP ___________  

Tel. ________________. Cell.___________________ e-mail ______________________(solo se letta regolarmente)  

 

Arezzo, _________________.                                                Spett.le 
                                                                                                 Alpha British Centre S.r.l. 

Viale Michelangelo, 26 – 52100 Arezzo AR. 
P. IVA 0158 9330511 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE – ID. 31540 CLIL FOR SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS – ediz. 45708 
 

Io sottoscritta/o _________________________________________, approvando integralmente le condizioni 
economiche e regolamentari previste qui di seguito per la frequenza ai corsi presso codesta scuola, 
 

Chiedo 
 

di essere ammessa/o al corso sopraindicato che inizierà il ______________, salvo causa di forza maggiore. 
Mi impegno a corrispondere il totale del costo del corso,  così suddiviso: 
 

€. 500,00  1) per costo frequenza pagabile: 

€.    2,00  a fattura per marca da bollo dovuta per Legge. 

€. 502,00  Totale costo del corso. 

a) La data d’inizio del corso sarà comunicata appena viene raggiunto il numero minimo previsto per 

il corso. I giorni e le ore di frequenza preferite dal candidato dovranno essere indicati al momento 

dell’iscrizione se tassativi. La rinuncia successiva e volontaria a frequentare il corso, obbliga 

comunque la/lo studente al pagamento della quota completa del corso. Nel caso in cui, per cause 

documentate non dipendenti dalla volontà della/dello studente (es. malattia, trasferimento per 

lavoro, ecc.), questi non possa completare il corso sopra specificato, potrà usufruire delle ore 

eventualmente residue per successive sessioni od altri corsi, organizzati dalla stessa scuola, per 

se o per altra persona di sua scelta, comunque entro e non oltre un periodo di 366 giorni dalla 

data d’iscrizione. Per i corsi finanziati con fondi pubblici e per cause documentate non dipendenti 

dalla volontà della/dello studente (es. malattia, trasferimento per lavoro, ecc.), al momento del 

recesso, sarà dovuta comunque la quota d’iscrizione, il costo delle lezioni usufruite e del 

materiale didattico ricevuto alla prima lezione. Qualora la scuola non riuscisse a far partire il 

corso entro 6 mesi dalla data di iscrizione, la quota d’iscrizione sarà restituita allo studente che 

volesse ritirarsi. 

b) La scuola, per esigenze didattiche ed organizzative interne, potrà unire due o più classi dello 

stesso argomento e livello, temporaneamente oppure fino alla fine del corso. Potrà altresì tenere 

alcune classi unite per motivi didattici e per lezioni specifiche, oppure potrà ridurre le ore previste 

originariamente nel caso in cui il numero di studenti fosse inferiore al minimo previsto.  

c) Laddove il corso fosse cancellato per decisione della scuola, senza che questa cancellazione sia 

dovuta a cause di forza maggiore od al venire meno del numero minimo di studenti per classe, 

la/lo studente avrà diritto ad usare il suo credito per lezioni individuali di pari valore oppure 

ricevere il doppio del valore della quota d’iscrizione.  

d) Sono a conoscenza del fatto che il mancato pagamento delle eventuali rate legittimerà la 

sospensione dell’allievo dalle lezioni, ex art. 1460 C.C., ed al pagamento degli interessi dovuti per 

Legge, nonché gli interessi di mora pari a 8% sulle somme non corrisposte o corrisposte in 

ritardo, a decorrere dal 30° giorno dalla data di scadenza prevista per il pagamento. 
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e) Per le lezioni ed i corsi individuali, poiché i giorni e gli orari di svolgimento vengono concordati 

tra la/lo studente ed il docente di volta in volta, la cancellazione od il rinvio della lezione (salvo 

malattia o forza maggiore) dovrà rispettare le seguenti scadenze: entro le ore 20.00 del giorno 

prima, per le lezioni che si svolgono la mattina e fino alle ore 16.00; entro le ore 10.00 per le 

lezioni che si svolgono dalle ore 16.00 in poi dello stesso giorno. Il mancato rispetto delle 

suddette scadenza comporterà la perdita della lezione con addebito della stessa come svolta. 

f) Sono d’accordo nel riconoscere che tutti I versamenti in conto, da me comunque effettuati, si 

intendono presso la sede della scuola, sita in Arezzo, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., che costituisce 

Foro competente per ogni necessità. 
 

GARANZIA DI RISERVATEZZA:  In conformità al GDPR n. 679/206 sulla protezione dei dati personali, 

l’Alpha British Centre S.r.l., la informa, qui appresso, sui suoi diritti riferiti ai suoi dati personali, sulle 

modalità di trattamento, conservazione, e trasferimento dei dati. È espressamente richiesto il suo 

consenso separato per questo trattamento 
 

Sottoscrivo liberamente tutti gli impegni sopra specificati. 
 

IL GENITORE (o chi ne fa le veci)                                                              L’ALLIEVA/O 
 
 
             _______________________________                                                                  ____________________________ 

                  (solo per minori di 18 anni) 
 

 

Dichiaro di aver letto e liberamente sottoscritto la domanda sopraspecificata e di approvare 

espressamente quanto indicato nel primo paragrafo: a) “obbligo di corrispondere comunque il costo 

del corso”; b) “modifica temporanea o permanente e riduzione orario corsi per numero studenti 

ridotto”; c) “sospensione delle lezioni per mancato pagamento delle rate e relativi interessi di 

Legge”; d) “Cancellazione di lezioni individuali”; e) “Foro competente”.  
 

IL GENITORE (o chi ne fa le veci)                                                                   L’ALLIEVA/O 
 

 
                ___________________________                                                                                                                                                                                   _____________________________ 

                  (solo per minori di 18 anni)    

 

 
Informativa e consenso clienti – ai sensi del GDPR U.E. n. 679 del 2016 

 

La Società Alpha British Centre S.r.l., Via Michelangelo Buonarroti, 26 – 52100 Arezzo AR, Tel. 0575 
356419, e-mail info@abcentre.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 
del Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà

1
 i suoi dati 

personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 
 

Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa 
l’eventuale fase pre-contrattuale e, precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della 
contabilità, la fatturazione, l’effettuazione di comunicazioni sia con mezzi cartacei che informatici, 
adempimenti fiscali, gestione organizzativa delle prestazioni richieste e stipula dei contratti, fissazione degli 
appuntamenti, evasione ordini, consegne, adempimenti burocratici relativi alle prestazioni richieste. 
I suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio, su supporto cartaceo o via e-mail, di comunicazioni 
commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale 
intercorso, salvo suo dissenso. 
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti 
ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 
 

 
Base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su sua richiesta.  

                                                 
1 Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, 
il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
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Destinatari dei dati 
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative 
strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento 

degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività 
economica, anche per finalità di recupero credito; 

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai 
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo 
svolgimento dell'attività della nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle 
obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 

d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici 
e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del 
Contratto. 

La lista dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 
 

Tempi di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra 
illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 
 

Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 
 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al 
trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine;  
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 

2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico 
per il trattamento; 

3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento; 

4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli 
altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei 
suoi dati. 

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 
1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 

sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza 
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
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e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 
f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il 
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove 
tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un 
titolare del trattamento ad un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, 
in particolare nel caso in cui: 

1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi 
dell’opposizione;  

2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 
h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o 
l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso 
esplicito dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base 
giuridica (tra cui, adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un contratto) devono essere 
cancellati dal titolare. 

 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 

Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a Alpha British Centre S.r.l., Via Michelangelo Buonarroti, 26 – 52100 
Arezzo AR; 

- una e-mail all’indirizzo info@abcentre.it. 
 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Alpha British Centre S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, 
Luigi Casagrande. Dati di contatto: luigi@abcentre.it 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI MARKETING DIRETTO 
 

Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________________, (se minore di 18 anni), 

aggiungere i dati del genitore dell’allievo/a (nome e cognome) __________________________________ 

letta l’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati personali [da parte della Alpha British 
Centre S.r.l., Via Michelangelo Buonarroti, 26 – 52100 Arezzo AR, per le finalità di marketing diretto da parte 
del titolare del trattamento al fine di svolgere attività di carattere informativo, commerciale, pubblicitario, 
promozionale anche con l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei. 
 

Data________________ 
 
Firma del genitore ________________  Firma dell’allievo__________________ 
 
 

Sono venuta/o a conoscenza dell’Alpha British Centre tramite: Amici: ___ .Convenzioni: ___. 

Elenchi: ___. Giornali: ___. Manifesti: ___ . Radio/TV: ___ . Volantini: ___ . Informa-giovani: ___ . 

Centro-Impiego: ___.  Internet: ___. 
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