
Domanda di Iscrizione
Application Form

Anno Accademico / Academic Year
___________________

La compilazione del presente modulo comporta l’acquisizione di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR.
Invitiamo pertanto a prendere prima visione della nostra informativa sulla Privacy.
The compilation of this form involves the acquisition of personal data pursuant to art. 13 of the European Regulation 2016/679 – General Data
Protection Regulation. We therefore invite you to read our Privacy Policy first.

nato a/born in ______________________ il/on _______________, n. documento/passport no. __________________

indirizzo residenza/address _________________________________________________________________________

recapiti telefonici/phone number(s) __________________________________________________________________

indirizzo e-mail/e-mail address ______________________________________________________________________

intestazione ricevuta fiscale o fattura/invoice to be made out in the name of _________________________________

C.F. o P.IVA/Italian tax number or VAT number if applicable _______________________________________________

Presa visione elle norme di seguito riportate, che regolano il funzionamento dei corsi tenuti da Language Service SAS,
e pianamente in accordo con esse, chiede di essere iscritto/a al seguente corso:
I have read the rules which regulate all courses held by Language Service SAS, I fully agree with them and would like
to enrol in the following course:

Firma leggibile/legible signature ____________________________

Scheda Pagamenti / Payment Details

Language Service S.A.S. di Raffaella D’Ubaldi
Account number: 886378
IBAN: IT 25 O 02008 14502 000400886378
SWIFT/BIC code: UNCRITM1612
Bank Details: UniCredit Banca di Roma, Agenzia Viterbo
3, Via Garbini 51 - 01100 Viterbo, Italy

Io sottoscritto/name & surname ____________________________________________________________________ ,

livello/level ____________________________ frequenza/schedule ______________________________________

□ 20 hours
□ 30 hours
□ 40 hours

Corso di Italiano Online/Italian Online Course of

scadenza/to be paid by __________________ dati bancari/bank details:

tariffa corso/course fee __________________    
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___________________

Leggere con Attenzione Please read carefully

NORME CORSO
 Sono benvenuti ai corsi online  tutti gli studenti.
 Lo studente che intende frequentare le lezioni online deve

essere munito di un computer o tablet, cuffie e solida
connessione internet.

 Tutti i nuovi studenti devono sostenere un test linguistico di
ingresso scritto e orale online per individuare il livello
formativo più adatto.

 Gli orari ed i giorni di svolgimento delle lezioni sono
concordati con lo studente. Eventuali esigenze di
cambiamento devono essere sempre preventivamente
comunicate alla segreteria info@italianinstitute.it via mail o
WhatsApp al numero +393737375692. La Direzione si riserva
di accettare o meno i cambiamenti chiesti dagli studenti in
base alle esigenze della scuola.

 L’ora accademica è di 55 minuti e la durata del corso è del
numero di periodi scelto: 10, 20 o 30.

 La data di inizio e quella di termine del pacchetto sono
riportate sul calendario inoltrato via mail all'atto
dell'iscrizione. Per il recupero di eventuali lezioni disdette è
concesso 1 mese oltre la data di fine prevista, dopo questo
termine non sarà più possibile svolgere lezioni e le ore
residue si considerano perse.

 Le lezioni non disdette entro le 24 ore precedenti l'orario di
inizio delle stesse sono considerate effettuate ed
inevitabilmente addebitate.

 Qualora dovessero verificarsi problemi di connessione
durante lo svolgimento del corso, si farà un conteggio dei
minuti persi e verranno recuperate con una lezione finale.

 Si precisa che con un rendimento inferiore alle seguenti
percentuali di superamento del test finale si sconsiglia
l'iscrizione al livello successivo in quanto si è privi degli
strumenti conoscitivi necessari allo sviluppo proficuo
dell'iter di studi: Livelli A0 - B1 > 70% Livelli B1+ - C2 > 60%.

PAGAMENTO
 I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario.
 Lo studente è tenuto ad effettuare il pagamento del corso in

un’unica soluzione prima dell’inizio del corso.
 Nel caso in cui lo studente non avrà versato per intero la

retta, entro i termini previsti, la Direzione si riserverà il
diritto di non avviare le lezioni e di intraprendere gli
opportuni atti legali per il recupero della somma dovuta, con
addebito di tutte le spese da ciò derivanti.

CONDOTTA
 Lo studente è obbligato sin da ora al rispetto delle norme

disciplinari che regolano il buon andamento del corso.

COURSE RULES
 All students are welcome to participate in our online

courses.
 Students who wish to attend online lessons must have a

computer or tablet, headphones and a stable internet
connection.

 All new students are requested to complete a written and
oral level test (online) to be assessed for a suitable course.

 Lesson times and days are agreed prior to the course start.
Any changes must always be communicated in advance to
our office by email to info@italianinstitute.it or through
WhatsApp to the number +393737375692. The school
reserves the right to accept or reject requested schedule
changes.

 One taught lesson lasts 55 minutes. The duration of the
course depends on the total amount of hours the student
chose: 10, 20 or 30.

 Course start and end dates are included in the calendar
which is sent by email after enrolment. Cancelled lessons
can be made up until max. 1 month after the scheduled
course end date; after this deadline it is not longer possible
to carry out lessons and the remaining hours are lost.

 Lessons which are not cancelled within 24 hours prior to
the scheduled time will be charged.

 Should connection problems occur during a lesson, the
teacher will take a note of the lost minutes a “make-up
lesson” and will be scheduled at the end of the course.

 In the case of results below minimum requirements (see
below) in the final test we do not recommend to pass
directly to the next level. Students need the cognitive tools
for a positive progression in the linguistic study process.
The minimum percentages are:
A0 - B1> 70% Levels B1 + - C2> 60%.

PAYMENT
• Payments should be carried out by bank transfer.
• The course payment is due before the course starts.
• In the event that the student has not paid the entire fee
within the deadline, the school reserves the right to not start
the lessons and to undertake the appropriate legal steps for
the recovery of the due amount. Any additional costs incurred
will be charged to the student.

CONDUCT
• The student is obliged from this moment to comply with the
disciplinary rules that govern the courses in our school.
• It is forbidden to share any personal information on the
study platform (address, phone number, e-mail, passwords
etc.).
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 E’ vietata la condivisione sulla piattaforma di studio di
qualsiasi informazione di carattere personale (indirizzo di
casa, numero di telefono, e-mail, passwords ecc).

 La Direzione si riserva il diritto di allontanare coloro che
dimostrino una condotta scorretta.

 Per ogni controversia, sarà competente in via esclusiva il
Tribunale di Viterbo.

Presa visione di tutti i punti del regolamento, dichiara di
accettarne le norme.

Data ____ / ____ / ____

Firma leggibile ____________________________

Esprimo libero consenso al trattamento ediffusione dei miei dati
personali per pubblicizzare eventi formativi, didattici e
culturali attraverso la rete Internet o altri mezzi di diffusione
della Language Service S.a.s.

SI □ NO □

Firma leggibile ______________________________

• The school reserves the right to exclude those who engage
in incorrect conduct.
• Any legal case arising from this may be heard in the court of
Viterbo.

Having read all the points of the regulation, I declare that I
accept the rules.

Date ____ / ____ / ____

Legible signature _________________________

I freely consent to the processing and dissemination of my
personal data to advertise training, educational and cultural
events through the Internet or other instruments of
Language Service S.a.s.

YES □ NO □

Legible signature ______________________________


