Associazione culturale

English4Kids

inglese per giovani(ssimi) studenti
Via Guastalla 10 - Sommacampagna
C.F. 93257080239

Per iscriversi ai summer camps 2016 bisogna essere iscritti all'associazione Culturale
English4Kids (costo € 15.00) valida per tutte le attività dell'associazione per il 2016.

Modulo di Iscrizione Summer Camps 2016
Nome bimbo/bimba...….............................................................. età.............classe frequentata........................
Nome bimbo/bimba...…..................................................................età............classe frequentata.........................
Nome bimbo/bimba...….............................................................. età............classe frequentata.........................

Barrare settimana/e desiderate
⎕ 13-17/6 Agrigelateria Corte Vittoria - Custoza

⎕ 18-22/7 Fattoria Didattica La Genovesa - Verona

⎕ 20-24/6 Agrigelateria Corte Vittoria - Custoza

⎕ 25-29/7 Fattoria Didattica La Genovesa - Verona

⎕ 27/6-1/7 Agrigelateria Corte Vittoria - Custoza

⎕ 29/8-2/9 Parco delle Sorgenti - Castel D'Azzano

⎕ 4-8/7 Parco delle Sorgenti - Castel D'Azzano

⎕ 5-9/9 Parco delle Sorgenti - Castel D'Azzano

⎕ 11-15/7 Parco delle Sorgenti - Castel D'Azzano

Quote (barrare la quota)
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

intera 150 euro (dalle 8.00/9.00-16.00)
fratello frequentante la stessa settimana: 135 euro
2a settimana: 140 euro
2a settimana fratello: 130 euro
3a settimana: 135 euro
3a settimama fratello: 125 euro

⎕ 4a settimana: 130 euro
⎕ 4a settimana fratello : 120 euro

⎕ uscita ora 12.30 (senza pranzo): 110 euro
⎕ uscita dalle 13.30 alle 14: 125 euro

Caparra: € 50,00 (per avere diritto al posto nel/i summer camps) tramite versamento bancario:
Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT81D0103059770000000328909

intestato a Associazione Culturale English4Kids

Saldo: il saldo va versato antecedentemente alla data di inizio via bonifico o in contanti il giorno
di inizio
Cancellazioni – English4kids rimborsa la caparra nel caso la/e settimane vengano cancellate da parte
dell'ente. Non verrà rimborsata la caparra nel caso di cancellazione da parte del cliente a partire da 7
giorni (1 settimana) prima dell'inizio dell'evento.

Continua sul retro

info@english4kids.eu
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Associazione culturale

English4Kids

inglese per giovani(ssimi) studenti
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C.F. 93257080239

Modulo di iscrizione all'Associazione Culturale English4Kids (GENITORE)
Io sottoscritto/a…....…...................................................nato/a a ......................................................(.........)
il …...../......../............... residente in...............................................................comune…........................(........)
CF.............................................Telefono:............................................e-mail....................................................
desidero
Iscrivermi all'Associazione Culturale English4Kids per l'anno 2016
L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2016 e dovrà essere rinnovata entro il 15 gennaio
2017, contrariamente decadrà automaticamente. (art. 5 dello statuto dell'Associazione).
Dichiaro inoltre che ho preso visione dello Statuto caricato nel sito www.english4kids.eu
Data …...................................................

Firma...............................................................

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai

sensi

ed

agli

effetti

di

quanto

previsto

dal

D.Lgs

196/03,

il/la

sottoscritto/a

________________________________ in qualità di: ⎕ genitore ⎕ altro ____________________________
di

______________________________

frequentante

i

servizi

dell'associazione

Culturale

English4Kids
• presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali e dati anagrafici
(nominativo, indirizzo, numero di telefono e altri elementi di identificazione person
ale)
⎕ do il consenso

•

⎕ nego il consenso

presta il suo consenso per videoriprese o fotoriprese di ______________________ (Le
immagini/fotografie ed eventuali video potranno essere pubblicati sul sito internet o
su volantini dell'associazione per scopi propagandistici ed informativi)

⎕ do il consenso

⎕ nego il consenso

Data.....................................

Firma.................................................
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