
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“MAGRATHEA” 

Via Vega 6 20060 Mediglia 
C.F. 97760560157 

 

Tai Chi Chuan - Corsi 2020-2021 

                         Domanda di Iscrizione 

Da staccare e conservare: 
 

 
Dati per effettuare il pagamento: 
 
I pagamenti delle rate dovranno avvenire tramite bonifico bancario, con i dati di seguito riportati: 

Intestazione beneficiario: MAGRATHEA ASSOCIAZIONE CULTURALE 

Conto di accredito IBAN: IT16N0306909606100000146198 

Inserire come causale: NOME E COGNOME - anno 2020/2021 

  

 
 

Il /la sottoscritto/a: 
 

Cognome  

Nome  

Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Residenza (via, città, CAP, Prov.)  

Telefono  

Email  

 

chiede l’iscrizione al corso di Tai Chi Chuan per l’anno 2020/2021. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

COSTO 

1 Lezione _______ euro in ___ rat_ (comprensivi di 30 euro di iscrizione e quota associativa) 
 

 

TARIFFE e modalità di pagamento per il corso completo Ottobre/Giugno: unica soluzione 300 euro oppure 2 rate (a inizio 
corso e a inizio febbraio) da 175 euro. 
SCONTO Familiari, sempre per il corso completo: tutti i componenti dello stesso nucleo familiare pagano una quota di: 240 
euro se in pagamento unico o due quote da 260 euro se si sceglie il pagamento in due rate. 
 

EVENTUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE A STAGE O EVENTI ORGANIZZATI DURANTE L’ANNO NON SONO COMPRESE. 
 

 
Autorizzazione Pubblicazione FOTO 
 
Il/la sottoscritto/a       
DICHIARA di essere a conoscenza che durante le attività legate al corso possono essere effettuate riprese 
fotografiche/cinematografiche e autorizza la pubblicazione delle foto sul sito Internet della scuola e sulle pagine dei social media 
dell’Associazione. 
 
Luogo e data _______________________________________  Firma  ___________________________________________________  
 
NOTA BENE: All’inizio delle lezioni dovrà essere consegnato all’insegnante il Certificato medico, indispensabile per poter accedere alle lezioni. 
 

 
Informativa sulla privacy: l'Associazione Culturale Magrathea informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati 

esclusivamente per l’iscrizione all’associazione, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" e GDPR n, 2016/679). Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, possono essere utilizzati quale mezzo di 
comunicazione tra i Soci. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi all'Associazione Culturale Magrathea, 
titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documento. 
 
Autorizzo l’Associazione a conservare i presenti dati personali nella propria banca dati, al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale. 
 

 
Luogo e data _______________________________________  Firma  ___________________________________________________  
 
 
N.B.: Il corso partirà al raggiungimento di un minimo di 6 partecipanti. In caso il corso non dovesse partire verrà restituita la quota di iscrizione. 
 


