
  

TESSERA SOCIO N. _________ 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI  INGLESE 

Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________   C.F. _______________________ 

Residente in via/piazza: ____________________________________Città: __________________________ 

Cel______________________E-mail: ________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

• Il minore ______________________________________                Classe ___________ 

A partecipare al Corso di inglese TEMATICO a Moduli a.s.  2019/2020 

DICHIARA 

 comprensivo di: 
- quota associativa,; 
- contributo per assicurazione 
- materiale didattico  

a mezzo Bonifico Bancario intestato a: Associazione la Gente del Ma.Go., c/c presso la Banca di 
Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.C. Agenzia di  Gorgonzola, IBAN:  
IT28B0845333160000000801286 

□ In un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione 
□ In due rate come segue: 

□  Di usufruire dello sconto del 20% quale Promozione Porta un Amico**   

per iscrizione con: 

nome_________________________________ cognome______________________________________ *** 

□ Di pagare il contributo annuale PER UN MODULO 
€165, (18 h totali) 

□ Di pagare il contributo annuale PER DUE MODULI 
€280, (36 h totali) 

□ PER UN MODULO □ PER DUE MODULI

- € 110,00 con la domanda di ammissione; 
- € 65,00 entro e non oltre 28  novembre 2019

- € 150,00 con la domanda di ammissione; 
- € 130,00 entro e non oltre 31gennaio 2020
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*resta escluso dalla promozione la quota associativa e il contributo assicurativo e il contributo per il materiale 
didattico 
****promozione valida per iscrizioni dal 10/09/2019  al 30/09/19 e solo se risulta iscrizione congiunta con altro 
alunno.  
 Nell’ambito della promozione non saranno accettata domande per iscrizioni singole. 
*** campo obbligatorio. 

Con la firma della presente, accetto quanto sopra esposto ed il Regolamento del Corso allegato alla domanda di 
ammissione. 

                            
       Data ___________________                  Firma ________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  e dell’art. 13 del il Regolamento EU 2016/679, che prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che, i dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuta l’associazione aps La Gente del Ma.Go, ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto 
all’immagine. Con la firma dichiaro di aver preso visione delle informative pubblicate sul sito www.lagentedelmago.it 

          Data ___________________                  Firma ________________________ 

Allegato 1 Regolamento 

□ PER UN MODULO 20% sull’importo di € 145,00*
- versando la prima rata di € 68,00 quale prenotazione del corso entro e non oltre 30/09/2019 
- versando il restante del contributo pari a € 68,00 all’avvio del corso

□ PER DUE MODULI 20% sull’importo di € 250,00*
- versando la prima rata di € 100,00 quale prenotazione del corso entro e non oltre 

30/09/2019 
- versando il restante del contributo pari a € 65,00 all’avvio del corso 
- versando il restante del contributo pari a € 65,00 entro e non oltre il 31/01/2020
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Allegato 1 

REGOLAMENTO 

1. Il corso è soggetto al presente regolamento, la cui accettazione ed osservanza sono 
condizione per l’ammissione e la frequenza. 

2. E’ esclusivamente riservata alla Direzione dell’Associazione qualsiasi prerogativa o 
decisione relativa agli aspetti logistici ed organizzativi del Corso (data e luogo delle lezioni, 
numero minimo e massimo degli studenti ammessi ai Corsi, ecc….). 

3. La Direzione dell’Associazione si riserva eccezionalmente il diritto chiudere o annullare i 
corsi, qualora, a sua discrezione non venisse raggiunto il numero minimo dei partecipanti. 

4. Le classi saranno formate ponendo la massima attenzione alla preparazione complessiva e 
agli obiettivi di ciascun studente. 

5. Il programma del Corso non può subire variazioni dovute ad esigenze di singoli partecipanti 
al Corso. 

6. L’Associazione non risponderà del mancato svolgimento dei corsi o delle lezioni, allorché 
ciò fosse dovuto a cause di forza maggiore o a cause non imputabili all’Associazione. 

7. Qualora gli studenti o i genitori, nel caso in cui il richiedente sia minorenne, volessero 
formulare proposte o critiche inerenti il Corso, questo dovranno essere portate all’esclusiva 
attenzione della Direzione Organizzativa dell’Associazione. 

8. La Gente del Ma.Go. non si assume la responsabilità nel caso in cui eventuali oggetti di 
valore dovessero essere smarriti o sottratti all’interno dell’Istituto   dove il corso ha luogo. 

9. Ai contributi indicati per le varie tipologie di corsi, verranno aggiunti, ove previsti, 
l’acquisto di materiali didattici e l’eventuale tassa d’esame, a carico del socio. 

Condizioni e Modalità di Pagamento 
10. Le modalità di pagamento del contributo di iscrizione devono essere conformi a quanto 

stabilito dall’Associazione tassativamente entro le date indicate 
11. Il pagamento del contributo può essere effettuato solo tramite bonifico bancario. Pagamenti 

in contanti non saranno accettati. 
12. Eventuale pre-iscrizione viene dedotta dal resto del contributo del corso. 
13. In caso di mancato pagamento entro il termine perentorio previsto, lo studente o il genitore, 

nel caso in cui il richiedente sia minorenne, è tenuto al versamento di ulteriore contributo 
quale mora per il tardivo pagamento. L’importo della suddetta sovrattassa è di € 15,00 per 
un ritardo non superiore a 7 giorni e di € 25,00 per un ritardo superiore a 7 giorni, fatto salvo 
quanto previsto dai successivi art,  10 e 11. 

14. Eventuali sconti personali non sono cumulabili con altre promozioni 

Ricevute 
15. Esclusivamente su richiesta del socio, al saldo verrà emessa una ricevuta dell’intero 

ammontare del contributo versato. La Gente del Ma.Go. non ha partita IVA e 
conseguentemente non può emettere fattura. 

16. La ricevuta sarà emessa a nome del socio iscritto al corso. 
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Rimborsi e ritiri 
17. Dopo l’avvio del corso, lo studente è tenuto a versare integralmente il contributo annuale 

secondo le modalità indicate, anche in caso di rinuncia, assenza o abbandono. Le somme 
versate non potranno essere trasferite o rimborsate. 

18. I rimborsi saranno concessi solo se la direzione fosse costretta ad annullare il corso. 
19. Lo studente iscritto o il genitore socio, nel caso in cui il richiedente sia minorenne, che non 

riuscisse più a frequentare il corso per comprovati e gravi, può inoltrare una disdetta 
all’Associazione entro e non oltre 20 giorni prima della data fissata per l’inizio del corso, 
attraverso comunicazione scritta inviata a mezzo e-mail: inglese@lagentedelmago.it , in 
questo caso allo studente sarà restituita la quota del contributo versato al netto delle spese 
bancarie e di segreteria fissate in € 10,00. 

20. In caso di disdetta pervenuta dopo i 20 giorni dalla data fissata per l’inizio del Corso, 
valgono le regole di cui al punto 17. 

21. In caso di inadempienza al vincolo di frequenza (minimo 75% delle lezioni), di scarso 
profitto o di comportamenti comunque censurabili, la Direzione Organizzativa può decidere 
la sospensione o l’esclusione del partecipante al Corso. In tali casi le quote versate non 
saranno restituite. 

22. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra autorizza l’Associazione a 
non ammettere od eventualmente allontanare dal Corso lo studente. In tali casi le quote 
versate non saranno restituite. 

23. Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente regolamento è competente il 
Foro di Milano. 

Con la firma della presente, accetto quanto sopra esposto ed il Regolamento del Corso 

Data ___________________                           Firma ________________________ 
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