
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da consegnare alla segreteria dell’International School o inviare tramite fax allo 041.986001 

Entro il 30 giugno 2009Entro il 30 giugno 2009Entro il 30 giugno 2009Entro il 30 giugno 2009    
    
 

 
Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________ 
 
padre /madre dell’alunno/a _________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________________il _____________________________________________ 
 
residente a _________________________________________________CAP __________________________________________ 
 
tel.:_____________________________________________cell.:______________________________________________________ 
 
attualmente iscritto alla classe_______________________________________________________________________________ 
 
della scuola_______________________________________________________________________________________________ 
 
chiede che il proprio figlio/a__________________________________________________________________________________ 
 

venga iscritto all’  English School Camp  che si terrà presso la sede dell’ International School of Venice in 
via Terraglio 30 a Mestre dal 01 al 11 settembre 2009,  dalle 8.30 alle 16.00.dal 01 al 11 settembre 2009,  dalle 8.30 alle 16.00.dal 01 al 11 settembre 2009,  dalle 8.30 alle 16.00.dal 01 al 11 settembre 2009,  dalle 8.30 alle 16.00.    
    
 
Si impegna a corrispondere l’importo totale di  (barrare la soluzione scelta): 
 

• € 150,00 (frequenza solo mattina)             
 
 

• € 250,00 (frequenza giornata intera, pranzo incluso) 
 
In soluzione unica entro il 10 luglio 2009entro il 10 luglio 2009entro il 10 luglio 2009entro il 10 luglio 2009 
BONIFICO BANCARIO DIRETTAMENTE  
A INTERNATIONAL SCHOOL OF VENICE SRL 
C/C 5437646 
ABI 2008 
CAB 2020 
CIN C 
IBAN 
IT16N0200802020000005437646 
Causale: English School Camp + cognome e nome dell’iscritto 
 
 
L’ISCRIZIONE SI INTENDERA’ ACCETTATA E CONFERMATA SOLTANTO AL RICEVIMENTO DEL SALDOL’ISCRIZIONE SI INTENDERA’ ACCETTATA E CONFERMATA SOLTANTO AL RICEVIMENTO DEL SALDOL’ISCRIZIONE SI INTENDERA’ ACCETTATA E CONFERMATA SOLTANTO AL RICEVIMENTO DEL SALDOL’ISCRIZIONE SI INTENDERA’ ACCETTATA E CONFERMATA SOLTANTO AL RICEVIMENTO DEL SALDO    
    
 
 
 
FIRMA (per esteso)_________________________________________________________ 
 
 
 
International School, titolare del trattamento dei dati perdsonali raccolti con la presente scheda, informa che i dati verranno trattati con il 
supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici dagli incaricati dell’amministrazione ed organizzazione corsi, e che essi sono necessari ai 
fini dell’organizzazione ed erogazione del corso in questione. 
I dati non saranno comunicati né diffusi a terzi, salvo la comunicazione ai soli terzi quali docenti ed istituti di credito strettamente connessi 
alla gestione del corso. 
I dati sensibili relativi alla stato di salute o all’appartenenza ad un culto o religione specifica, verranno trattati unicamente allo scopo di 
soddisfare le esigenze dello studente nell’ambito della frequentazione del corso. Inoltre verranno comunicate agli interessati iniziative per 
corsi o servizi analoghi via e.mail o telefax. Relativamente ai dati personali in nostro possesso, si possono esercitare i diritti previsti dall’art. 
7 del Dlgs 196/2003 Contattandoci ai seguenti recapiti 041.983711  /  info@isvenice.com 
 
                                                                                                              Per presa visione ed accettazione 
                         
                                                                                      ____________________________________________________ 
    


