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Summer English 2022 - Modulo di Iscrizione 
Dal 20 giugno al 1 luglio (dal lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30)  
 

Nome e cognome del partecipante ………………………………………………………………………………………………… 

Nome e cognome di un genitore ……………………………………………………………………………………………………. 

Residente in (Via, Città, CAP) …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………..  E-mail ..…………………………………………………………………………………………. 

Cellulare del partecipante: ………………………………   Cellulare di un genitore ……………………………………… 

Luogo e data di nascita del partecipante .…………………………………………………………………… Età …………… 

Codice fiscale del partecipante ………………………………………………………………………………………………………. 

Classe e scuola frequentata dal partecipante ...………………………………………………………………………………. 

Dove avete visto la pubblicità di Summer School 2022? 

 o Google     o Sito     o Facebook     o Instagram     o Passaparola 
 
Il costo di Summer English 2022 è di € 450,00. La quota è all-inclusive (include l’iscrizione, le lezioni e il materiale didattico relativo 
alle attività in inglese). La quota va pagata tramite bonifico bancario una settimana prima dell’inizio del corso. Summer English 2022 
è a numero chiuso, pertanto la mancata partecipazione o l’abbandono durante lo svolgimento del corso non prevede il rimborso di 
quanto versato. 

Lo svolgimento del campus è subordinato alla condizione che sia raggiunto un numero minimo di partecipanti, quindi si chiede di 
attendere la conferma del corso prima di saldare la quota di partecipazione. Nell’ipotesi in cui l’organizzazione comunichi la propria 
impossibilità a svolgere il corso, il partecipante verrà rimborsato di quanto versato entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della 
comunicazione. 

Academy Srl si riserva di allontanare gli iscritti dalla scuola che, per il loro comportamento, arrechino o rischino di arrecare 
pregiudizio alla propria o all’altrui incolumità. 
 
Ai sensi del DLGS 196/2003 e GDPR 2016/679, autorizzo al trattamento dei miei dati personali. Autorizzo inoltre Academy Srl ad 
effettuare riprese fotografiche e video del campo che saranno divulgate esclusivamente attraverso gli strumenti di comunicazione 
istituzionale di Academy Srl. 
 
Data      Firma del genitore (o responsabile) 
 
…………………………………   ……….…………………………………………………………………….  
 
Per il versamento dell’acconto/saldo tramite bonifico bancario: Academy Srl c/o Banca Nazionale del Lavoro (Agenzia di Senigallia) 
IBAN: IT32 I010 0521 3000 0000 0000 030 
 
Per iscrizioni via web inviare il modulo compilato (con copia del pagamento dell’acconto/saldo) a:  info@academyschool.com  
 


