ISTITUTO ITALO CINESE

LUNGOPO ANTONELLI, 177 - 10153 TORINO
TEL. 011.898.04.06 - FAX 011.743.21.33
e-mail: mail@tuttocina.it
sito internet: www.tuttocina.it

__________________________________________

Scheda di iscrizione N° .....................

______________________________________________

COGNOME

NOME

__________________________________________

________

LUOGO DI NASCITA

PROV.

________________________________
DATA DI NASCITA

_________________________________

_______

________________________

_____

_________

INDIRIZZO

NUM.

CITTA'

PROV.

CAP

__________________

____________________

TELEFONO ABITAZIONE

TELEFONO UFFICIO

__________________
CELLULARE

____________________________
INDIRIZZO E-MAIL

_________________________

________________________________________

CODICE FISCALE

CODICE IBAN

ISCRIZIONE A:
CORSO

ANNO

Corso trattamento disturbi visivi 2gg.
Corso trattamento disturbi visivi 1 g.
Sconto per iscrizione entro il 30 marzo 2015

_______________________
BANCA

GIORNO

ORARIO

18-19 aprile 2015
19 aprile 2015

DURATA
14 ore
7 ore

Quota iscrizione

IMPORTO TOTALE

COSTO
€
€
€

160,00
90,00
- 15,00€

€

30,00

€

,00

* Crocettare le voci e segnare il totale.
TIPO DI PAGAMENTO

⌧ Pagamento in unica soluzione entro il 18.04.2015

REGOLAMENTO
1. L’iscrizione al sopra indicato corso e la tenuta del medesimo sono condizionate al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti. In caso
di mancato raggiungimento del predetto numero di iscritti entro la data del 13/03/2015 il corso non avrà luogo e quanto già versato
dall’iscritto verrà integralmente rimborsato. Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti verrà tempestivamente comunicato. Al
contrario, il raggiungimento del numero minimo di iscritti determina l’automatico perfezionamento del contratto.
2. Il perfezionamento del contratto di cui alla clausola precedente comporta il sorgere in capo a Centroriente dell’obbligo di tenere il corso e
portarlo a termine; in capo all’iscritto dell’obbligo di pagare integralmente il prezzo pattuito, anche in caso di mancata o saltuaria frequenza.
3. In caso di impossibilità sopravvenuta alla regolare tenuta delle lezioni si applicano gli articoli 1256-1259 c.c.
4. La scelta per il pagamento rateale non incide sul contenuto dell’obbligazione dell’iscritto come indicata alla clausola n. 2. Il ritardato
pagamento di anche una sola rata determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’obbligo di pagare immediatamente l’importo
restante.
5. E’ riconosciuto, a coloro che sottoscrivono il presente contratto al di fuori dei locali del Centroriente, il diritto di recesso. Esso deve essere
esercitato, ai sensi dell’art. 64 codice del Consumatore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto medesimo tramite lettera
raccomandata A.R. – o con telegramma, telex, posta elettronica o fax entro lo stesso termine da confermarsi entro le 48 ore successive con
lettera raccomandata A.R. – da inviarsi alla sede del Centroriente, in Torino, Lungopo Antonelli 177, indicando le proprie generalità e il
numero del contratto.

Per approvazione delle clausole suddette, fatto in duplice esemplare in Torino, il

______________________________
Firma del padre (o di chi ne fa le veci)

x

...........................................................

____________________________
Firma dell’iscritto

Nel pieno rispetto del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003), i dati forniti verranno utilizzati escusivamente dal Centroriente al solo fine di informare sulle proprie
attività. Tutti i dati verranno trattati in stretta osservanza del d.lgs. 196/2003 nel rispetto dei diritti sanciti dal suo art. 7.

x _________________________________

