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Istituto Paritario
C.M. NA1A55500X - INFANZIA
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C.M. NA1M26500L – SCUOLA MEDIA
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Progetto: Change the World Model United Nations (CWMUN) 2017 16-22 Marzo 2017
_I_ sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di □ madre □ padre □ tutore
nato/a a______________________il _______________ Codice fiscale ______________________________________
residente a _______________________________________ alla Via ________________________________________
domicilio fiscale a ____________________________alla Via _______ _______________________________________
e
_I_ sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di □ madre □ padre □ tutore
nato/a a______________________il _______________ Codice fiscale ______________________________________
residente a _______________________________________ alla Via ________________________________________
domicilio fiscale a ____________________________alla Via _______ _______________________________________

□ genitori □ tutori esercenti la patria potestà del minore ________________________________________________

chiedono l’iscrizione alla selezione Change the World Model United Nations 2017.
Siamo consapevoli che nell’eventualità nostro/a figlio/a superi la selezione la conferma della partecipazione al
progetto UN 2017 prevede:
1.
2.

l’iscrizione € 150.00 da versare presso la segreteria scolastica entro e non oltre il 18 novembre 2016 La
quota non è rimborsabile.
Quota di partecipazione di €2.190,00 da versare presso la segreteria scolastica seguendo le seguenti
modalità di pagamento:
I quota €730,00 da versare entro e non oltre il 15 dicembre 2016
II quota €730,00da versare entro e non oltre il 15 gennaio 2017
III quota €730,00 da versare entro e non oltre il 15 febbraio 2017

Ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificamente e incondizionatamente le
clausole di cui articoli: 1, (tariffa annua e sue componenti, obbligo di pagamento); 2 (decenza della tariffa annua anche in caso di
sospensione o interruzione della frequenza prima del termine del corso); 3(conseguenze in caso di ritardato pagamento);
Data____________________Firma______________________________________
4. Il trattamento dei dati che riguardano il sottoscritto viene svolto nell’ambito dell’adempimento delle funzioni di gestione amministrativa, fiscale, assicurativa, nonché delle normali informazioni
commerciali, quali l’invio di materiale informativo inerente all’attività dell’I.S.P.Srl, sempre e comunque nel rispetto del dlgs 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali.”5.Ricevuta l’informativa di cui all’art.13 del dlgs 30 giugno2003 n.196, e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 – diritto di accesso ai dati personali e altri diritti – nonché del disposto dell’art.
8 – esercizio dei diritti. Esprimo pertanto il consenso affinché i predetti dati possono essere trattati, sia manualmente che elettronicamente, per gli scopi indicati, ed affinché i predetti dati possono
essere trattati, sia manualmente che elettronicamente, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione a terzi soggetti e per le finalità dichiarate, nel rispetto della
legge sopra richiamata. Tali sono trattati mediante strumenti manuali, informativi, telematici con garanzia di sicurezza e riservatezza.6. il titolare del trattamento dei dati è la “I.S.L.P.Srl – Via 1° Trav.
Marenola n. 17 Giugliano in Campania – Napoli”. Il responsabile del trattamento dei dati è legale rappresentante della stessa Società. Al titolare del trattamento è possibile rivolgersi per far valere i
propri diritti in base ai sopraccitati art. 8 e 9 – modalità di servizio – del dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

