
  

Corso d’inglese “English for Kids" 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il/la so(oscri(o/a _______________________________________ nato/a il____/____/_______ 
a____________________________________________ residente a _______________________ 
in via__________________________________________________________ n°_____________ 
Cellulare / Telefono __________________________ altro recapito________________________ 
Indirizzo e-mail____________________________________________ 

GENITORE DELL’ALUNNO/A 
COGNOME ________________________________ NOME ______________________________ 
Nato/a il _____________ a ______________________ residente a _______________________ 
in via _____________________________________________ n°__________________________ 

Sede di svolgimento:    ❏ Udine  ❏ Palmanova 
      
Fascia oraria e giornate di preferenza:  _______________________________________________ 
 
 
Costo del corso: €160 

Modalità di pagamento: presso una delle segreterie Excol®   oppure  
     tramite bonifico bancario intestato a:  
  Excol s.r.l. 
  Banca: Credifriuli – Agenzia di Sevegliano (Ud) / IBAN: IT12B0708588400003010069501 
  Causale: Nome e Cognome del partecipante - CORSO ENGLISH FOR KIDS   

N.B.: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. 
Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione nel momento in cui verrà 

confermata la partenza del corso. 
Il presente modulo dovrà essere inviato, debitamente compilato, all’indirizzo 

scuoladilingue@excol.net o consegnato presso la Segreteria Excol® di riferimento. 
_______________________________________________________________________ 

□ DESIDERO ESSERE ISCRITTO ALLA NEWSLETTER EXCOL
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, recanti disposizioni sul codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
raccolti da Excol s.r.l. verranno acquisiti e trattati al fine avviare un percorso didattico/formativo. I dati verranno quindi 
trattati e raccolti con supporti cartacei ed informatici consentiti dalla legge. Il mancato consenso da parte Sua al 
trattamento dei suoi dati personali ci rende impossibilitati dall'iniziare qualsiasi rapporto di formazione. I dati acquisiti 
verranno conservati presso la nostra sede legale in Contrada Savorgnan n°9 a Palmanova e presso la sede operativa in 
Via T. Ciconi 22 a Udine, e in qualsiasi momento potrà richiedere la modifica o cancellazione degli stessi ai sensi delle 
nuove disposizione Europee e del Regolamento 2016/679. A conclusione del percorso didattico/formativo i suoi dati 
verranno conservati per un tempo massimo di 5 anni e verranno automaticamente cancellati al termine di questo 
periodo. Titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante della Excol s.r.l. - con sede a Palmanova 
(Ud) in Contrada Savorgnan n°9. - n° telefono 0432 / 237462. Selezionando la casella sottostante, accetta che i suoi dati 
personali da Lei inseriti vengano da noi trattati secondo norma di legge. In fase di iscrizione ufficiale le verrà fornita 
l'informativa completa. Qualsiasi comunicazione riguardo la gestione dei Suoi dati personali deve pervenire tramite mail 
dedicata scrivendo all'indirizzo privacy@excol.net oppure telefonando al n° 0432 237462. 

Data _______________      Firma ____________________
Excol® s.r.l. 

Contrada Savorgnan 9, 33057 Palmanova (Ud) - Via T. Ciconi 22, 33100 Udine  
Tel e fax 0432 237462 

www.excol.net - e-mail: excol@excol.net 

http://www.excol.net
mailto:excol@excol.net
mailto:privacy@excol.net

