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MODULO D’ISCRIZIONE / ENROLLMENT FORM 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION 

Cognome / Surname: 

      

Nome / Name: 

      
Donna / female   uomo / male  

Data di nascita / Date of birth: 

      

Luogo di nascita / Place of birth: 

      

Nazionalità / Nationality: 

      

N° passaporto / Passport No.:  

      

Professione / Occupation: 

      

Indirizzo / Address: 

      

Codice postale / Postal Code:  

      

Città / City:  

      

Paese / Country: 

      

Tel.: 

      

Fax: 

      

E-Mail:  

      

Se residente in Italia / When resident in Italy  Codice Fiscale:       

Conoscenza dell’italiano / Knowledge of Italian:  

 

principiante / none     elementare / elementary          intermedio / intermediate   

avanzato / advanced  fluente / very fluent         

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 

starting date: 

 

     /      /       

Durata del corso / Duration of the 

course: 

 

      settimane / weeks 
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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     /      /       orario di arrivo / arrival time       

 

Servizio Transfer / Pick-Up service: si / yes  no  

Giorno di arrivo / arrival day      /      /       orario di arrivo / arrival time       

N.ro volo/treno / flight/train No.       aeroporto/stazione / airport/station       
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Condizioni generali 
Iscrizione: Al momento dell’iscrizione, dovrà essere pagato un deposito di 70 euro. 

Saldo del pagamento: Il saldo dovrà essere effettuato all’inizio del corso e non sarà restituito in caso di interruzione. 

Rinuncia al corso: L’intera somma pagata verrà rimborsata – eccetto le spese bancarie – se la rinuncia al corso perverrà alla scuola almeno 
30 giorni prima dell’inizio del corso. Nessun rimborso  può essere effettuato se la comunicazione della rinuncia perverrà dopo questo 

termine. Cancellare dopo l’inizio del corso non è possibile. 

Responsabilità:La scuola non è responsabile in caso di smarrimento di oggetti personali all’interno dell’edificio scolastico. 

Assicurazione: Durante il soggiorno studio in Italia si consiglia una copertura assicurativa per malattie ed infortuni. I cittadini dell’Unione 
Europea hanno diritto all’assistenza sanitaria gratuita presentando la tessera sanitaria del paese di provenienza. 

Festività:Le lezioni non verranno svolte durante le festività indicate sul calendario dei corsi. Nessun rimborso verrà effettuato per questi 
giorni. 
 

General Conditions 
Enrolment: A deposit of 70Euros must be paid at the moment of enrolment. 

Payment of fees: The balance due is to be paid before or at the start of the course and is not refundable. 

Cancellation: Students unable to attend a course will be given a refund, minus bank charges, provided they inform us by email at least 30 

days in advance of the starting date. No refund can be given if notice is not received by this date. Cancellation after the beginning of the 

course is not possible. 

Liability: The school is not responsible for the loss of personal property on its premises. 

Insurance: Before leaving for Italy, students are advised to take out a medical insurance. European Union citizens are entitled to free medical 
assistance provided they have the E111 form, which can be obtained from the local health authority in their own country. 

Public Holidays: No lessons will take place on the public holidays indicated in our course calendar. Lessons in these days are forfeited. 

 

 
INFORMATIVA E CONSENSO PER L'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

 
Language Study Link Torre di Babele srl nella qualità di Titolare del trattamento di dati personali, con la presente intende informarLa in 
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali. Ai sensi della vigente normativa in materia, i Suoi dati 
personali/sensibili saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza, per esclusive finalità di 
tipo gestionale, amministrativo, in conformità allo scopo per cui è stato stipulato il contratto o, comunque, connesse e/o strumentali allo 
svolgimento dello stesso, escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o confliggente con quelli dell’ “interessato”.  
Il trattamento dei dati, avviene mediante elaborazione cartacea e/o informatica, e gli stessi verranno conservati per il tempo strettamente 
necessario alle finalità sopra descritte.  
Le ricordiamo, inoltre, che potrà sempre rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati per far valere i Suoi diritti.  

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Preso atto delle informazioni ricevute mediante l’informativa resa dal Titolare, in merito all’utilizzo che sarà fatto dei miei dati personali e/o sensibili, esprimo 
il mio consenso al trattamento di tutti i dati personali e/o sensibili necessari all’espletamento delle funzioni sopra descritte.  
 
 
 
 
 

 
Nome e cognome dell’interessato  
 

 

___________________________________________________ 

 


