 PRE- ISCRIZIONE AL CORSO DI INGLESE
Prego inviare al seguente email: info@aelcenter.it
Compilare il modulo e restituirlo via e-mail allegando una copia di un documento valido e il codice fiscale.
● La pre-iscrizione non comporta l'obbligo di svolgere il corso (non è vincolante).
● La pre-iscrizione è valida soltanto a seguito della ricezione della conferma da parte della American
English Learning Center tramite email fornita.
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso prima della sua partenza, chiediamo gentile richiesta di
annullamento della pre-iscrizione tramite la nostra email info@aelcenter.it.

Le pre-iscrizioni saranno ufficialmente chiuse nel momento stesso in cui sarà raggiunto il numero massimo
di iscritti previsto. Si ricorda altresì che qualora non vengano effettuate le iscrizione nella sede di via
Guastalla 8 Torino entro 14 giorni dall'inizio corso, la presente Richiesta di pre-iscrizione, salvo diversi
accordi intercorsi con la scuola, verrà sospesa/cancellata: la richiesta rimarrà infatti valida SOLO fino a 14
giorni antecedente all'inizio del corso. Oltre tale termine AELC, per motivi organizzativi, se non
preventivamente da voi avvisata, avrà la facoltà di effettuare le dovute modifiche, liberando altresì il posto
da voi riservato a favore di eventuali nuovi richiedenti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalità delle parti
Nome: _____________________________ Cognome:_________________________________________
nato a __________ _________________________________________il___________________________
residente a _____________________________ Via ______________________________ cap___________
tel/cell: ______________________________e-mail: ____________________________________________
Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nome e dati alunno (se diverso dal contraente):________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condizioni generali
Tipo di corso: Corso di inglese collettivo
Livello:  □ A1

 □ A2

 □ B1 

□ B2

□ C 1



□ C2

 □ Non lo so ( da stabilire)

Il corso ha inizio nel mese di febbraio 2021 e terminerà entro e non oltre il  30 aprile 2021 .
● Il piano del corso prevede un totale di  20 lezioni =  30 ore.
● Le lezioni avranno la frequenza di  2  lezioni a settimana della durata di   90  minuti per incontro.
● Le classi di g ruppo saranno composte da 3 a un massimo di 4 persone.
Costo: offerta unica soluzione entro 14 giorni dall’inizio del corso €497,00 (iscrizione + materiale incluso)

Indicare la preferenza di giorni e orari:
□ Lunedì
dalle _________ alle ___________
□ Mercoledì dalle _________ alle ___________
□ Venerdì
dalle _________ alle ___________

□ Martedì
□ Giovedì

dalle _________ alle ___________
dalle _________ alle ___________

□ AUTORIZZO pertanto American English Learning Center Snc al trattamento dei miei dati personali
conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.gls. 101/2018. I suoi dati saranno registrati nella nostra mailing list per spedirle eventuale
materiale informativo. Secondo quanto previsto può contattarci, in qualsiasi momento, per modificare o
cancellare i dati da lei inviati.
Torino. _______________Firma del Contraente per accettazione X_______________________

