Modulo d’iscrizione “Discovering the Leader in You” program
DATI STUDENTE
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo di residenza
Città (Prov.) – CAP
Cellulare (solo per maggiorenni)
E-mail (solo per maggiorenni)
DATI GENITORE CONTRAENTE
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo di residenza
Città (Prov.) – CAP
Cellulare
E-mail
DATI CORSO
Corso

“Leadership and Making an Impact” online

Pianificazione

Dal 7 al 18 Settembre 2020

Monte ore

9 ore

Coach del corso

Palmina La Rosa e/o Leonie Riffel

Importo corso
Modalità di pagamento

€ 180,00
50% al momento dell’iscrizione
Saldo entro il 31 agosto 2020

Giga International House srl unipersonale
Sede operativa: Viale Mario Rapisardi 23, Catania
Sede fiscale: Via Roccaromana 6, Catania
Tel.: 0957152243 – info@gicact.com – www.gigact.com
P. IVA 05401290878
Autorizzata dal Provveditorato agli studi con Presa d’Atto

Condizioni contrattuali generali
1.
2.
3.

Il presente contratto al momento della sottoscrizione è da considerarsi perfezionato ed è da intendersi irrevocabile. Ogni
classe è formata da un numero chiuso di studenti (minimo 4, massimo 12).
In caso di mancato o ritardato pagamento verranno addebitati al Contraente gli interessi di Legge, oltre alle spese di incasso
e di esazione, e lo studente potrà essere sospeso dal corso.
Per espresso accordo tra le parti, per ogni controversia sarà competente il Foro di Catania.

Dichiaro di avere preso visione e di approvare espressamente tutte le condizioni generali del presente contratto ai sensi e per gli
effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile.
Luogo, data

Firma del Contraente per accettazione _________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ CONNESSE ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci in caso di minore di anni 18), ricevuta l’informativa, esprime liberamente il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e/o strumentali all’esecuzione degli obblighi
contrattuali e di legge (anche fiscali e tributari).
Catania,

Firma del Contraente per accettazione ____________________________________________

CONSENSO ALL’INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO E/O INFORMATIVO DIRETTO
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci in caso di minore di anni 18) ricevuta l’informativa in merito all’invio diretto di
materiale informativo, pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale
mediante posta elettronica.
Autorizza [ ]

Non autorizza [ ]

Firma del Contraente per accettazione ________________________________

CONSENSO ALL’INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO E/O INFORMATIVO GESTITO DA TERZI
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci in caso di minore di anni 18) ricevuta l’informativa in merito all’invio da parte di terzi di
materiale informativo, pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale
mediante posta elettronica.
Autorizza [ ]

Non autorizza [ ]

Firma del Contraente per accettazione __________________________________

CONSENSO ALLE RIPRESE DI IMMAGINI E FILMATI E LORO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci in caso di minore di anni 18) autorizza a titolo gratuito la ripresa, l’utilizzo e la
conservazione di immagini (fotografie e/o video) e/o la loro esposizione all'interno della scuola e/o la loro pubblicazione sulla
pagina web della scuola anche per finalità di informazione e pubblicizzazione delle attività
Firma del Contraente per accettazione __________________________________

Giga International House srl unipersonale
Sede operativa: Viale Mario Rapisardi 23, Catania
Sede fiscale: Via Roccaromana 6, Catania
Tel.: 0957152243 – info@gicact.com – www.gigact.com
P. IVA 05401290878
Autorizzata dal Provveditorato agli studi con Presa d’Atto

