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MODULO D’ISCRIZIONE / ENROLLMENT
FORM
INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION
Cognome / Surname:

Nome / Name:

Donna / female

Data di nascita / Date of birth:

Nazionalità / Nationality:

uomo / male

Luogo di nascita / Place of birth:

N° passaporto / Passport No.:

Professione / Occupation:

Codice postale / Postal Code:

Città / City:

Paese / Country:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Indirizzo / Address:

Se residente in Italia / When resident in Italy Codice Fiscale:
Conoscenza dell’italiano / Knowledge of Italian:
principiante / none

elementare / elementary

avanzato / advanced

fluente / very fluent

intermedio / intermediate

L’agenzia/persona che le ha indicato la scuola / the agency / person that indicated the school to you

CORSO RICHIESTO / COURSE REQUESTED
Tipo di corso / Course type:

Data d’inizio corso / course

Durata del corso / Duration of the

starting date:

course:

/

/

settimane / weeks

company\documenti vari segreteria\moduli d'iscrizione vari/modulo d’iscrizione agenzie e collaboratori 03/01/2018

ALLOGGIO RICHIESTO / ACCOMMODATION REQUESTED
Nessuno / none
In appartamento con altri studenti / appartment with other students:
Camera singola / single room

Camera doppia / double room

In appartamento presso privati / shared appartment with locals:
Camera singola / single room

Camera doppia / double room

Con colazione / breakfast

Con mezza pensione / half board

Albergo / hotel
2 stelle / stars

3 stelle / stars

4 stelle / stars

Camera singola / single room

Camera doppia / double room

Con colazione / breakfast

Con mezza pensione / half board

Fumatore / smoker

Non fumatore / non smoker

Allergie/ Allergies
Vorrei dividere la camera con / want to share the room with

Importante!
Giorno di arrivo / arrival day

/

/

Servizio Transfer / Pick-Up service: si / yes
Giorno di arrivo / arrival day
N.ro volo/treno / flight/train No.

/

/

orario di arrivo / arrival time
no
orario di arrivo / arrival time
aeroporto/stazione / airport/station
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legge sulla Privacy – Nota Informativa
La ringraziamo per aver scelto la nostra scuola. I dati personali richiesti sono indispensabili per facilitare il nostro lavoro. Le informazioni
che ci fornirà verranno elaborate da un impiegato della Torre di Babele in modo elettronico o manuale per completare la sua iscrizione.
Tutti i dati saranno utilizzati da parte degli impiegati della Torre di Babele unicamente per motivi organizzativi, amministrativi e a scopo
didattico. Tutte le informazioni sono necessarie per una corretta e efficiente organizzazione delle nostre attività. Ogni comunicazione a terzi
relativa ai suoi dati personali verrà effettuata unicamente da personale da noi autorizzato. Se desidera maggiori informazioni la preghiamo di
contattare la segreteria della scuola.
In ogni caso potrà avere libero accesso ai suoi dati per verificare come sono stati usati, per correggerli, aggiornarli per cancellarli o per
obiettare sul come sono stati usati.
Per una completa descrizione della legge italiana sulla "privacy": www.garanteprivacy.it

General Conditions
Privacy Statement - Informative Note
Thank you for choosing Language Study Link Torre di Babele S.r.l . Under the Italian privacy laws, we are required to inform you that the
personal data we are requesting is absolutely indispensable to ease the enrollment process. Responsible Torre di Babele staff members will
process your information; both electronically and by paper means. The supplied personal information will be used by Language Study Link Torre di Babele S.r.l only for organizational, administrative and didactic purposes.In order to provide you with a better management of our
activities, it is necessary the consensus for the use of your information. We guarantee we will make the only communication necessary for the
performance of our services or by those imposed by the law. The entrustment of data to third parties will happen on the basis of an
appointment of a responsible person. The participant also authorizes Torre di Babele S.r.l to include her/his personal data on a mailing list
for enrollment purposes. The participant may also receive informative, advertising or promotional material. However, at any time the
participant may exercise his/her rights under the Italian Law (art. 8 D.Lgvo n.196/2003) demand that her/his personal data be removed
from the language school’s mailing list, by sending a written request via email. For further information regarding this privacy statement,
please contact us. Any request to exercise the rights mentioned in the art. 8 D.Lgvo n.196/2003 (Italian law) will be promptly dealt with.
Please refer to www.garanteprivacy.it for a detailed description of Italian privacy laws.

 Ho letto le condizioni generali e le accetto. Acconsento, inoltre, al trattamento dei miei dati personali nel rispetto della
legge sulla privacy e come indicato nella nota informativa.
 I have read the general conditions and I accept them.
Hereby I consent to the processing of my personal data for the purposes indicated in the informative note. I also consent to
the communication of my personal data for the purposes and to the subjects indicated in the informative note.

Luogo, data / place and date

Firma / signature:
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