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CENTRO CULTURALE ITALO-TEDESCO 
Piacenza 

 
SCHEDA PERSONALE  

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI  

 
 

chiede di essere iscritto: 

come socio semplice 
 
al corso di lingua tedesca collettivo di livello _____        
 
al corso individuale in presenza           al corso individuale online 
 
e si impegna a versare l’importo stabilito all’atto d’iscrizione o secondo le modalità previste per i corsi 
individuali (per i corsi individuali) 
In caso contrario non sarà possibile la frequenza del corso e saranno dovuti, in ogni caso al Centro Culturale 
Italo-Tedesco € 70, 00 quale risarcimento per l’emissione della tessera associativa e relativi diritti di segreteria. 
Ove previsto un pagamento rateale il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 novembre. In caso di 
ritardato pagamento verrà applicata una sovrattassa di € 100,00. 
 
Il versamento degli importi può essere effettuato mediante Bonifico Bancario a favore di: 
CENTRO CULTURALE ITALO TEDESCO 
BANCA DI PIACENZA – PIACENZA 
IBAN: IT17X0515612600CC0000024046 
oppure (modalità di pagamento valide solo per la Sede di Piacenza): 
Carta di Credito / Bancomat / Contanti /Assegno non trasferibile intestato a Centro Culturale Italo-Tedesco. 
 
Il Centro Culturale Italo-Tedesco si riserva di attivare il corso in base al numero di adesioni pervenute. 
 
NB. In caso di chiusura dell’Istituto o interruzione del corso per motivazioni legate all’emergenza covid-19, tutti i 
corsi in presenza continueranno nell’aula virtuale.  
 
Data_____________________________   Firma ________________________________________________________ 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) A.C.I.T. Piacenza e Lodi 
tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa 
metterli a rischio di violazione. Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), 
ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla 
legge relative al trattamento dei propri dati personali.  

I dati acquisiti sono trattati da A.C.I.T. Piacenza e Lodi per sole finalità interne, connesse all’organizzazione 
di corsi di lingua, erogazione di servizi o esami di certificazione, nonché comunicazioni inerenti corsi, servizi, 
esami di certificazione, eventi o manifestazioni. 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
nato/a _________________________________ (prov. ______) il________________________________ 
domiciliato in via/piazza_________________________________________________________________ 
CAP ________ Comune _____________________________________________________(Prov._____) 
Codice fiscale ______________________________telefono______/______________________________  
telefono cellulare_________________________ e-mail (personale)_______________________________  
(scrivere in stampatello, per una migliore leggibilità) 
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Tipologia dei dati trattati (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR): A.C.I.T. Piacenza e Lodi in persona 
del suo legale rappresentante, con sede in Piacenza, Via San Marco 27, opera come Titolare e Responsabile 
del trattamento (DPO) ed è contattabile all’indirizzo acitpc@acitpiacenza.it e raccoglie e/o riceve le 
informazioni che riguardano l’Interessato, quali: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, 
provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail Dati bancari 
IBAN e dati bancari/postali, professione). A.C.I.T. Piacenza e Lodi non richiede all’Interessato di fornire dati 
c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine 
razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta ad A.C.I.T. 
Piacenza richiedesse il trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e 
sarà ad Egli richiesto di prestare apposito consenso.  

Per ogni informazione, per la revoca o cancellazione dei dati forniti si prega di scrivere all’indirizzo: 
acitpc@acitpiacenza.it 

 

Data ______________________ Firma ___________________________ 

 

 
REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 
 
Le lezioni perse dai singoli corsisti per motivi personali e non dipendenti da decisioni degli insegnanti non possono essere 
recuperate singolarmente. In caso di assenze protratte si prega di darne comunicazione alla Segreteria. 
 
I soci corsisti sono tenuti: 

 ad avere sempre con sé la tessera associativa,  
 a tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti del personale e delle cose dell’Istituto (eventuali 

danni arrecati ad arredi, strumentazioni e apparecchiature saranno addebitati a coloro che hanno provocato il 
danno).  

 Non è permesso introdurre cibi e bevande nelle aule. 
 Gli ombrelli devono essere depositati nell’apposito porta ombrelli sul terrazzo. 
 Giacche e cappotti devono essere appesi sugli appositi attaccapanni nel salone. 
 Durante le lezioni i cellulari devono essere spenti o in modalità silenziosa. 

 
Chiunque si iscriva agli esami internazionali di certificazione può decidere di ritirarsi entro un mese prima della data 
stabilita per sostenere l’esame ed ha la possibilità di ripresentarsi alla sessione successiva, non verrà comunque restituito 
l’importo della tassa d’esame 

 
1. Requisito generale per l’iscrizione 

Gli allievi devono aver compiuto il 16°anno di età; per età inferiore occorre l’assenso di chi esercita la patria 
potestà. 

      
2. Condizioni di pagamento 

La quota del corso deve essere versata all’atto dell’iscrizione e comunque prima dell’inizio del corso. I libri di testo 
non sono compresi, salvo ove diversamente espresso.  
 

3. Riduzioni 
a. Per gli insegnanti di lingua tedesca verrà applicata una riduzione del 15% per tutti i corsi, previa richiesta alla Sezione 
Linguistica. 
b. Le riduzioni sulle tariffe dei corsi non sono cumulabili. 
 

4. Reclami 
Eventuali reclami o richieste devono essere sottoposti all’attenzione della segreteria che provvederà a fissare un 
appuntamento con la Direzione Didattica.  
   

5. Rinuncia e ritiro 
In caso di ritiro dal corso, lo studente avrà diritto ad un rimborso secondo le seguenti modalità:  
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- ritiro entro 3 giorni prima dell’inizio del corso: rimborso della somma versata con detrazione di € 70 per 
spese amministrative; 

- ritiro entro le prime 2 settimane: rimborso della somma versata con detrazione di € 120; 
- ritiro entro le prime 4 settimane: si trattiene il 50% dell’intera tariffa del corso. 
-  

Le domande di rimborso devono pervenire per iscritto alla segreteria entro i tempi sopraindicati. 
Qualora un corso non possa aver luogo per un insufficiente numero di partecipanti, e dagli interessati non vengano 
accettate alternative, la quota verrà interamente rimborsata. 
 

6. Corsi Individuali in presenza/online 
In caso di impossibilità a partecipare alla lezione nel giorno e nell’ora stabilita da calendario, il corsista è tenuto a 
darne comunicazione alla Segreteria almeno 24 ore prima. In caso contrario, la lezione sarà regolarmente 
conteggiata. 
I prezzi dei pacchetti di ore individuali si differenziano a seconda che si tratti di corsi in presenza o corsi online.  
Qualora il corsista intendesse acquistare un pacchetto di ore individuali da svolgere in parte in presenza e in parte 
online, sarà tenuto conto –per l’intero pacchetto- del prezzo relativo ai corsi in presenza. 
 
 
 
Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del regolamento del Centro Culturale Italo-Tedesco e di accettarlo 
in tutte le sue parti. 
 
 
Piacenza lì______________         Firma per accettazione ___________________________ 
 
 
 
 


