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MODULO ISCRIZIONE CORSI 2022 

 
 
DATI GENITORE 
 
Il/La Sottoscritto/a   COGNOME _____________________________ ___ NOME ______________ _______________________ 
 
NATO/A A _______________________________ DATA DI NASCITA ______/______/__________   
 
RESIDENTE IN ______________________________________________________________________ CAP _________________  
 
CITTA’__________________________ PROVINCIA ________________N. CELL. _______________________________________ 
 
EMAIL_____________________________________________ COD. FISCALE __-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__  
 
 
Quale esercente la potestà genitoriale sul minore (DATI BAMBINO): 
 
 
COGNOME ________________________________ NOME ________________________________ 
 
DATA DI NASCITA ______/______/__________ COD. FISCALE __-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__  
 
 

 
CHIEDE DI ISCRIVERSI AL SEGUENTE CORSO DI LINGUA INGLESE: 
 
 

 
 

 
Corsi per ragazzi “YOUNG LEARNERS”  
 
Gruppo età: 11-13 anni  I  14-16 anni 
Giorno: MERCOLEDI’  I  GIOVEDI’  
Orario: 15.00-16.00  I  16.00-17.00 
Durata: 12 lezioni da 60 minuti  
Periodi di svolgimento: dal 23/03/22 al 08/06/222 
Luogo Lezioni: P.za Don Angelo Menegazzi, 2 - Dossobuono, VR 
 
 
COSTO E MODALITA' DI PAGAMENTO  
Il costo del corso ammonta a € 150,00 ed è comprensivo di materiale didattico-creativo. Il pagamento può essere effettuato in 
un’unica soluzione da versare entro la seconda lezione tramite bonifico bancario o contanti. 
BENEFICIARIO: Stream Study Srls       
BANCA: Unicredit filiale di Villafranca di Verona  
IBAN: IT 75 U 02008 59960 000105369788 
 
MANCATA PARTECIPAZIONE O RINUNCIA  
Non è previsto rimborso per le quote versate. I giorni non frequentati non potranno essere rimborsati. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
I partecipanti saranno dotati dei materiali e delle attrezzature necessari per lo svolgimento dell’attività formativa e saranno tenuti   
ad utilizzarli con la massima cura e diligenza.  
 
 

Luogo, Data _______________________                                                Firma _______________________________ 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa: 
- quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro; 
- quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento del nostro incarico professionale; 
- quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli. 
 
1) I dati da lei forniti vengono da noi raccolti con la finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti. I dati potranno inoltre 

essere trattati per le finalità di invio, tramite e-mail, di materiale informativo e potranno essere inseriti all’interno di pubblicazioni pubblicitarie 
cartacee oppure online (sito web o piattaforme social di Stream Study). 

2) I dati da Lei forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti. 
Copia ne verrà consegnata esclusivamente al nostro Studio di Consulenza Tributaria per finalità fiscali. 

3) Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile 
procedere all’erogazione dei servizi professionali. 

4) I dati potranno essere: comunicati e diffusi nell’espletamento dell’attività da Lei richiesta; comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in 
ausilio e per conto della ditta; messi a disposizione del personale della ditta che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il titolare in 
caso di sua assenza. 

5) Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è Antonio Michael Robbins, residente in Via Del Bersagliere, 21 – 37069 – Villafranca, VR 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, 
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Ai sensi degli articoli degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di 
dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, 
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

6) Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
 
Luogo, Data __________________                                                Firma per presa visione ________________________________ 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COME PREVISTO DALLA NUOVA NORMATIVA UE 2016/679 
 
I sottoscritti ____________________________________________________ e _______________________________________________________  
 
esercenti la potestà genitoriale del minore ____________________________________________ e per conto del medesimo, alla luce dell’informativa 
ricevuta, apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui 
sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 
In particolare, manifesto il mio consenso espresso per l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa e la comunicazione dei dati a 
terzi ai sensi del punto 4. 

esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le 
finalità indicate nell’informativa. 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede. 
 
 
Luogo, Data _________________________                                                Firma ________________________________ 
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DA FOTO O RIPRESE DI MINORE 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ Nato/a _______________________  

Prov. ________ Il___________________  

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ Nato/a _______________________  

Prov. ________ Il____________________  

 

esercenti la potestà genitoriale del minore Cognome ________________________________________ Nome _______________________________________  

Nato/a ________________________________ Prov. _________ Il__________________________  

con la presente AUTORIZZANO STREAM STUDY SRLS senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione delle foto/riprese/immagini del minore sul sito internet/sui social media della scuola per la 
realizzazione di progetti multimediali/su carta stampata/ su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e delle riprese 
stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere culturale e didattico, per progetti svoltisi 
nell’ambito di progetti della scuola. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro 
del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/La sottoscritto/a conferma di rinunciare ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria/autorizzazione potrà 
essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta a Stream Study Srls. La revoca è valida solo per le pubblicazioni e l’utilizzo futuro delle immagini e 
non comprende le immagini utilizzate e pubblicate fino alla data del ricevimento della revoca stessa.  

 

Luogo, Data _________________________         Firma ________________________________         Firma ___________________________________ 

 

 


