
MODULO DI ISCRIZIONE IIKCard     

 
N_ PROGRESSIVO     ________ 

 

COD_CLIENTE _____________ 

IIKAncona soc coop 

Scalo Vittorio Emanuele II, 1 60121 Ancona 

Tel 071206610 fax 0712070169 

Email info@iik.it web www.iik.it  

P.IVA 01373960424 

 
 
Il sottoscritto 
Nome ______________     _   Cognome ____________ ____         _ (di seguito denominato “partecipante”) 
nato il ____________ a _______ _______ residente a ______   __  _____ Via ____  ________________ 
COD FISC (obbligatorio)_______________________________ P.IVA _________________________ tel 
_   ___ __  __ cell ____________________    e-mail __________________________________ acquista 
la IIKCARD che darà diritto per 12 mesi ad usufruire di attività extra, gratuite, utili per l’apprendimento della 
lingua inglese; al servizio prestiti di materiali in lingua e a sconti nei negozi ed esercizi convenzionati. 
 
La fattura verrà emessa all’atto del pagamento secondo le scadenze concordate al punto 1 del 
presente contratto e richiedo venga intestata a ____________________________ indirizzo 
________________     ___ cod fisc_______________________ P.IVA ______________________ 
 
 

 
 

Art 1 
Il partecipante si impegna a versare la quota di € 80,00 al momento dell’acquisto. 

 

Art 2 
IIKAncona si riserva la facoltà per causa di forza maggiore di non tenere una delle attività programmate. 
 

Art 3 
In caso di recesso da parte del partecipante dal presente accordo si stabilisce che la IIKAncona tratterrà la somma 
versata. 
 

Art 4 
Nel caso in cui il partecipante si iscriva successivamente ad un corso di lingua, il costo della IIKCARD verrà 
rimborsato a fronte del pagamento della tassa d’iscrizione dei corsi. 
 

IIKAncona           Il partecipante 

 
____________________            ____________________ 
Liberatoria Privacy:  con la  sottoscrizione  della presente convenzione, il sottoscritto,, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esprime liberamente il  
consenso al trattamento  cartaceo,  informatico e  telematico dei propri dati personali per  gli usi inerenti l'attività scolastica, nonché all'invio di 

nostri materiali informativi. La  IIKAncona soc coop si  impegna  a provvedere  alla  loro  lecita  e corretta  conservazione,  garantendone  la 

massima riservatezza ed escludendo la loro cessione a terzi.  
L'interessato  si  riserva  il  diritto  di opporsi per  motivi legittimi al trattamento  dei dati, e  di richiedere, in  qualsiasi  momento,  modifiche, 

aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni, scrivendo  a Luciana Rosenthal, presso l'Istituto, che  dichiara  di  essere  titolare/responsabile del  

trattamento  e  garantisce  di  avere  adottato  le misure di sicurezza atte al fine di evitare rischi di distruzione, perdite anche accidentali dei dati 
primari e accessi non autorizzati.               

          Il partecipante 
 

Data ___________           ___________________ 

 

mailto:info@iik.it
http://www.iik.it/

