
  AL CENTRO STUDI GRIGNASCO 
       Piazza Vittorio Cacciami n° 10 
       28075 GRIGNASCO (NO) 
 

Cognome________________________________Nome____________________________________ 

Luogo e data di nascita_________________________Residente a _________________________  

Via _________________________________ N° ______Tel. _____________________________ 

Mail:_________________________________________  

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO al seguente corso di lingua Inglese: 

1° corso lunedì dalle ore 20.30 alle ore22.00 con inizio il 8 ottobre 2018 

2° corso martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con inizio il 9 ottobre 2018 

3° corso mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con inizio il 10 ottobre 2018 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO al seguente corso di lingua Giappponese: 

mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con inizio il 10 ottobre 2018 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO al seguente corso di lingua Francese: 

giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con inizio il 11 ottobre 2018 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO al seguente corso di lingua e cultura Russa 

giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con inizio il 11 ottobre 2018 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO al seguente corso di lingua Spagnola: 

venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con inizio il 12 ottobre 2018 

 

Quota iscrizione: €. 65,00 di cui €. 55,00 per iscrizione al Corso e €. 10,00 per tesseramento 
annuale al Centro Studi Grignasco. Iscrivendosi a più corsi, dal secondo il costo e di  € 45,00.  
I richiedenti l’iscrizione ai corsi di lingua prendono atto che è consigliato l’acquisto dei libri di 
testo indicati dall’insegnante. 
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento dei 15 iscritti 
 
                          Firma (leggibile) 
 
Data __________________       ______________________________ 

 
In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 sulla Privacy, l’iscrizione al Centro Studi Grignasco 
comporta da parte del partecipante l’autorizzazzione al trattamento con mezzi informatici o meno 
dei dati personali ed al loro utilizzo da parte dell’organizzazione per lo svolgimento degli 
adempienti inerenti alle attività. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati da tutti i Gruppi 
di Studio, facenti parte del Centro Studi Grignasco, per la comunicazione di eventi ed 
informazioni.  
                                                Firma (leggibile) 
 
Data __________________                    ______________________________ 


