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Spett.le Associazione Ricreativa Culturale Classe Italiana 

Via Albano n. 29 

CAP 00179 Città Roma (RM)  

C.F. 96458080585/ P.IVA 15841601006 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___) 

il____________ , residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , Paese ________________ 

Codice Fiscale (se residente in Italia) _______________________________,  

Carta d'Identità n / passaporto. __________________________ , 

telefono ______/________________, cellulare ______/________________,  

e-mail ______________________________, 

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________, 

nato/a a __________________ (___) il____________,  

residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________ n. ____, 

Codice Fiscale (se residente in Italia) _ _______________________________, 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione “Classe Italiana”. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

 

DICHIARA 

 

• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione (scaricabile dal sito 

dell’associazione: www.classe-italiana.com) e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda 

dell’attività scelta; 

• acconsente ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione 

del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa allegata. In particolare, si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la 

realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di 

obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Luogo e data _____________________                         Firma _________________________ 

 

 

 

mailto:info@classe-italiana.com
http://www.classe-italiana.com/


 

Associazione ricreativa culturale Classe Italiana 
Corsi di lingua e cultura italiana 
Tel. +39 3518510284 - info@classe-italiana.com – www.classe-italiana.com 
Sede legale: Via Albano 29, Pal. 1°, scala A, int.1 
Codice Fiscale 96458080585 - Partita IVA 15841601006  

 
 

 

 

 

 

 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo 

svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

     o Sì   o No 

 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini 

atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web, sui social media, sul periodico 

dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

     o Sì   o No 

 

Luogo e data ______________________                         Firma ________________________ 

 
INFORMATIVA E CONSENSO PER L'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

 
Classe Italiana, associazione ricreativa culturale nella qualità di Titolare del trattamento di dati personali, con la presente intende informarLa 

in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali. Ai sensi della vigente normativa in materia, i Suoi dati 

personali/sensibili saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza, per esclusive finalità di 

tipo gestionale, amministrativo, in conformità allo scopo per cui è stato stipulato il contratto o, comunque, connesse e/o strumentali allo 

svolgimento dello stesso, escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o confliggente con quelli dell’ “interessato”.  

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazione cartacea e/o informatica, e gli stessi verranno conservati per il tempo strettamente 

necessario alle finalità sopra descritte.  

Le ricordiamo, inoltre, che potrà sempre rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati per far valere i Suoi diritti.  

 

 

 

RINUNCIA AL CORSO 

Importante: la quota associativa e le spese bancarie non potranno essere in nessun caso restituite. 

• Disdetta entro 60 giorni dall’inizio del corso: rimborso completo del pagamento effettuato per il corso. 

• Disdetta entro 30 giorni dall’inizio del corso: rimborso del 50% del pagamento effettuato per il corso. 

• Disdetta a meno di 30 giorni dall’inizio: nessun rimborso. 

 

 

CANCELLAZIONE DI UNA LEZIONE 

 

• Lezioni individuali: per ottenere il recupero la cancellazione deve avvenire entro le 24 ore, altrimenti la 

lezione si considererà come effettuata.  

• Lezioni in gruppo: non è previsto recupero per il singolo incontro perso.  
 

Luogo e data ______________________                         Firma ________________________ 
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