320 1917051
345 5656989
info@2klab.it

Via Viano 91/A
19123 La Spezia
CF.91083280114

Domanda di Iscrizione

INDIVIDUALE

IO SOTTOSCRITTO/A
documento di identità/ID

nome e cognome
nato a

codice Fiscale/CF

in data

residenza

tel.

domicilio (se differente da residenza )

email

CHIEDO DI ISCRIVERMI AL CORSO PROFESSIONALE DI :

WEB DESIGN & COMMUNICATION

PRESSO LA SEDE DEL LICEO ARTISTICO CARDARELLI DI LA SPEZIA
SCEGLI IL PAGAMENTO

1850 €

in unica soluzione
all’atto della presente iscrizione

1950 €

in due rate: la prima, di 950€
all’atto della presente iscrizione*

SCEGLI LA FASCIA ORARIA

15:00 - 17:30
18:00 - 20:30
lezioni due volte a settimana

PRESSO LA SEDE DEL “TALENT GARDEN” DI SARZANA

1850 €

in unica soluzione
all’atto della presente iscrizione

1950 €

in due rate: la prima, di 950€
all’atto della presente iscrizione*

PRESSO LA SEDE DEL LICEO ARTISTICO CARDARELLI DI LA SPEZIA
FASCIA ORARIA

SCEGLI IL PAGAMENTO

1850 €

in unica soluzione
all’atto della presente iscrizione

1950 €

in due rate: la prima, di 950€
all’atto della presente iscrizione*

18:00 - 20:30
lezioni due volte a settimana

WEB DEVELOPMENT

FOTOGRAFIA & FILMMAKING
SCEGLI IL PAGAMENTO

ILLUSTRAZIONE DIGITALE

SCEGLI LA FASCIA ORARIA

15:00 - 17:30
18:00 - 20:30
lezioni due volte a settimana

PRESSO LA SEDE DEL “TALENT GARDEN” DI SARZANA
SCEGLI IL PAGAMENTO

FASCIA ORARIA

1850 €

in unica soluzione
all’atto della presente iscrizione

18:00 - 20:30

1950 €

in due rate: la prima, di 950€
all’atto della presente iscrizione*

lezioni due volte a settimana

[Prezzi agevolati per chi frequenta più corsi. Contattaci per saperne di più]
I giorni di lezione saranno decisi in fase di preparazione e comunicati con largo anticipo. Gli orari sono soggetti a possibili cambiamenti,
con giusto preavviso e prima dell’inizio dell’anno accademico, in base alle preverenze totali.
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*

la seconda rata entro la ﬁne del mese di Febbraio.

[Modalità di pagamento a pagina 2]

Note e preferenze varie - cercheremo di tenere in considerazione ogni esigenza, per quanto possibile

Avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire
all’Associazione 2Klab in qualità di associato. Nell’ambito dei servizi
offerti agli iscritti, chiede di essere ammesso a partecipare al corso di
Web design & Communication o a quello di Fotograﬁa & Filmmaking con
impegno a rispettare il regolamento del corso. Il corso è PRIMO LIVELLO
di un piano di formazione che prosegue nell’anno successivo al costo
della quota associativa annuale e ai costi del contributo speciﬁcati a
pagina 1. Al termine del corso di durata biennale, verrà rilasciato un
attestato di certiﬁcazione delle competenze.
Dichiara di essere a conoscenza che 2Klab è una libera associazione che
non persegue, come scopo istituzionale, alcuna ﬁnalità lucrativa. Essa
intende promuovere, organizzare e praticare attività digitali per i propri
associati. A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dallo
Statuto dell’Associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione.

Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del
Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome
dell’Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o
comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna, altresì, a non
utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall’Associazione e reso
disponibile agli associati. Si impegna a partecipare alle attività promosse
dall'Associazione al ﬁne di promuovere le ﬁnalità istituzionali
dell'Associazione. Prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione
da parte dell'Assemblea degli Associati, come previsto dallo statuto e
decorrerà dalla data di accettazione. All’iscritto verrà fornita la tessera di
associato.Dichiara che, in caso di accettazione della presente richiesta e
conseguente ammissione quale associato ordinario, lo stesso verserà la
quota associativa annuale di € 5, inclusa nella quota del corso.

COMPILAZIONE DEL MODULO

La domanda dovrà essere compilata in ogni suo campo e nelle 2 pagine. I minori di anni 18 non possono effettuare la domanda.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA

Il pagamento della quota del corso (per intero, o nella prima rata in caso di pagamento rateale) dovrà essere effettuato tramite boniﬁco
bancario su IBAN: IT33P0306910700100000062042 intestato a “Andrea Caruso e Andrea Tiberti” con causale “iscrizione a *nome del corso*”
allegando la ricevuta alla presente domanda, pena decadenza dell’ammissione.

COME INOLTRARE LA DOMANDA DI ADESIONE

la domanda di adesione all’associazione dovrà essere inoltrata via email a info@2klab.it compilata in ogni suo campo, unitamente alla
fotocopia del documento di identità fronte/retro e alla ricevuta del boniﬁco della quota di iscrizione. Inoltre, la domanda dovrà essere
consegnata in versione cartacea in segreteria il primo giorno di lezione, assieme alla copia cartacea della ricevuta di boniﬁco.

DIRITTO DI RECESSO

L'allievo ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto mediante raccomandata A/R
da inviare presso la sede legale di 2klab in La Spezia, via Viano 91/A. Ove il recesso sia comunicato nel rispetto dei termini e delle formalità sopra
precisate, l'allievo non sarà obbligato a corrispondere le somme residue all'associazione 2klab previste per il saldo del corso.
In tal caso, tuttavia, gli acconti già versati alla data della comunicazione del recesso non saranno restituiti.

Trattamento dei dati
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro degli associati e/o in
appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall’Associazione 2 Klab con sede
in La Spezia, via Viano 91/A. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale
associato e le successive modiﬁche e/o integrazioni da parte dell’utente. In conformità con l’art. 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati personali volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta
saranno trattati da parte dell’Associazione 2 Klab adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza
e riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento ai dati
personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei
servizi dell’Associazione anche se l’utente può, in qualsiasi momento decidere quali dati lasciare nella
disponibilità dell’Associazione 2 Klab e quali informazioni ricevere.
In conseguenza di quanto sopra scritto, all’atto della presente richiesta di adesione, si dichiara di aver
ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 recante il Codice
in materia di protezione dati personali. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione 2
Klab con sede in La Spezia, via Viano 91/A. Il responsabile del trattamento è il Presidente Andrea
Caruso.

Firma (leggibile)
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Dichiaro di aver preso visione e compilato
le pagine 1 e 2 della domanda di iscrizione

luogo e data

Firma per accettazione (leggibile)

