Scheda
d'iscrizione
Con la presente intendo iscrivere mio/a figlio/a (PREGO

SCRIVERE IN STAMPATELLO )

Richiedo l’iscrizione di:
Nome e Cognome
Residenza in Via
Nome Papà

N°
Cap
Nome e Cognome Mamma

Data di Nascita
Città

Prov.

Città

Prov.

Intestazione Fattura: (campo obbligatorio)
Nome e Cognome
Residenza in Via
Codice Fiscale Intestatario Fattura

N°

Cap

Recapiti Telefonici:
Cell. Mamma
Tel. di Casa

Cell. Papà
E-Mail
Autorizzo all’utilizzo della mia mail per invio di newsletters aziendali

Vuole indicare eventuali patologie/allergie da segnalare:

trova il corso d'inglese per te!
Oppure chiamaci al:

Scopri le nostre offerte sul sito

031 6872182

itseasysrl.com

Corso:

Sede:

Scrivi il corso scelto

Il costo è annuale ed include tassa d’iscrizione, materiale ed assicurazione.

Autorizzo

Non Autorizzo

Scrivi la sede scelta

Il costo può subire variazioni con un numero inferiore a 6 iscritti.

la pubblicazione di foto di mio figlio/a su materiale informativo, divulgativo e sulla pagina facebook e sul sito della scuola che relazionino sull’attività didattica.

In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03 nonché del GDPR 2016/679, e fermi restando i diritti dell’interessato previsti nelle normative stesse, si informa che i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare it’s easy
srl unipersonale e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare l’utilizzo dei servizi da parte dei clienti e dei figli minorenni degli stessi e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda, come peraltro
l’accesso in sala direttamente o da parte dei figli minorenni, esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere comunicati a fornitori (nominativi disponibili in sede) di servizi per l’esecuzione del servizio stesso o per mailing mirate.
Con la firma della presente scheda d’iscrizione si presta pertanto, espressamente, il consenso al trattamento dei dati personali e particolari /sensibili, propri e/o del proprio figlio/a minorenne”.
Firmando la presente dichiaro di aver letto e accettato il regolamento e l’informativa sulla Privacy disponibile online.

La presente iscrizione è vincolata al pagamento del 50% su conto corrente intestato a it’s easy srl unipersonale presso
Crédit Agricole IBAN: IT03T0623010996000046752573 . Saldo entro fine Dicembre.
La scheda d'iscrizione è da inviare a: segreteria@itseasysrl.com

Firma del Genitore di Riferimento

Data

it's easy! powered by L'albero di Momo
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como | E: segreteria@itseasysrl.com
T: +39 031 6872182 | PI/CF 03593990132 | REA Co-322989 | PEC itseasysrl@pec.it
Sede operativa: Via Carloni 88, 22100, Como | Sede legale: Via Carloni 48, 22100, Como

lalberodimomo.com
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Iscrizione nell’albo degli operatori accreditati per
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