
 

 

 

 

 
Mater Academy - Inlingua Verona 

  Stradone San Fermo, 21 – 37121 Verona  
Tel. +39 045 8033734 

E-mail: mater@inlinguaverona.it – Web: www.materdoppiodiploma.it   

Nome e Cognome Studente______________________________________________________ 

Nome e Cognome Genitori ______________________________________________________ 

 

Doppio Diploma Mater International  
Tasse di immatricolazione Anno Scolastico 2014 – 2015 
 

Indicare con una crocetta sul numero di anni in cui lo studente intende completare il programma: 
 

Anni per il completamento Quattro  ☐ Tre  ☐ 

Quota di iscrizione (una tantum) € 65,00 € 65,00 

Retta annuale di immatricolazione € 1.350,00 € 1.600,00 

* Possibilità di completare il percorso in 2 anni, previa valutazione di impegno didattico 
 

Borsa di Studio 
Lo Stato della Florida (USA) mette a disposizione le seguenti Borse di studio, 

per gli studenti iscritti entro il 13 gennaio 2015:€ 250,00 l’anno per tutti gli anni  

Di conseguenza la retta annuale d’immatricolazione per gli studenti iscritti entro il 13/01/2015 è: 
 

Anni per il completamento Quattro  ☐ Tre  ☐ 

Retta annuale netta di immatricolazione per iscritti  
entro il 13 gennaio 2015 

€ 1.100,00 € 1.350,00 

     * Possibilità di completare il percorso in 2 anni, previa valutazione di impegno didattico 

La retta resta invariata per tutti gli anni di corso previsti. 
 

Modalità di pagamento 
La Quota di Iscrizione va saldata al momento dell’iscrizione, è valida per tutta la durata del programma e non è 
rimborsabile.  
La Retta di immatricolazione NETTA va saldata in due rate anticipate pari al 50% dell’importo annuale, come indicato 
in fattura.  
 

Le scadenze per il pagamento della retta per il I anno di frequenza sono: 
il 6 febbraio 2015, I rata 
il 31 marzo 2015, II rata 
 

Dal II anno di frequenza, con inizio dell’Anno Accademico nel mese di ottobre, le scadenze sono: 
il 30 settembre di ogni anno di frequenza per il I semestre 
il 31 gennaio di ogni anno di frequenza per il II semestre 
 
 

La disdetta scritta ricevuta entro 5 giorni successivi alla scadenza del pagamento della retta dà diritto al rimborso 
della stessa. Nessun rimborso è possibile dopo tale data. 
 

COORDINATE BANCARIE:  
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - Filiale di Verona – Piazzetta Scala, 1 - 37121 VERONA  
ABI 06225 CAB 11730 CIN K  
Conto Corrente - 028095520130  
I.D. IBAN IT45 K062 2511 7300 2809 5520 130 
Intestato Inlingua Verona Srl 
 

Importante indicare come CAUSALE:  
Doppio Diploma - NOME COGNOME dello studente - Città – Numero fattura 
 
Data _________________________     Firma ____________________________ 

 

mailto:mater@inlinguaverona.it
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Mater Academy - Inlingua Verona 

  Stradone San Fermo, 21 – 37121 Verona  
Tel. +39 045 8033734 

E-mail: mater@inlinguaverona.it – Web: www.materdoppiodiploma.it   
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Registro pagamenti in contanti, POS, assegno: 
 

PAGAMENTI  
DATA RIFERIMENTO IMPORTO €  FIRMA E FATT. NUM  DATA RIFERIMENTO IMPORTO € FIRMA E FATT. NUM.  

        

        

        

        

        
 
Dati per fatturazione:  

FATTURARE  A      

 

VIA                                                                                No. 

CITTA'                                           CAP                            

PARTITA I.V.A.   

C.F.: 

 
 
INFORMATIVA CLIENTI 

 
Gent. Cliente,  
desideriamo informarla che la legge 31 Dicembre 1996, n. 675 relativa al trattamento dei dati personali è stata abrogata. Pertanto i Suoi dati personali custoditi presso la nostra società saranno 
trattati in conformità al Decr. Leg. n. 196 del 30 giugno 2003, il nuovo “Codice in Materia di Protezione dei dati Personali” entrato in vigore il 1° Gennaio 2004.  
Nella sua qualità di interessato, cioè di persona alla quale si riferiscono i dati personali oggetto della presente informativa, ai sensi degli art. 7 e 13, desideriamo informarla di quanto segue.  
 
1. Il trattamento dei dati che La riguardano, richiesti o acquisiti a Lei o presso terzi, ha la finalità di provvedere:  
- agli adempimenti degli obblighi contrattuali ed alla gestione Clienti (ad es. raccolta ordini e conferme d’ordine, stipulazione di contratti, invio di beni o effettuazione di servizi, intestazione di 
fatture o note di accredito);  

- alla rilevazione della Sua soddisfazione in merito alle attività erogate;  
- agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normative nazionali e/o comunitarie in materia contrattuale, contabile e fiscale (ad es. comunicazioni clienti e fornitori all’anagrafe tributaria, 
denunce obbligatorie, quali modd. 770,760, denuncia I.V.A.);  
- alla gestione dell’attività aziendale ed in particolare:  
a) all’invio di materiale promozionale relativo a beni o servizi offerti dalla nostra azienda;  
b) all’analisi statistica per finalità commerciali;  
c) alla gestione, tutela e cessione del credito;  
d) all’archiviazione storica.  
2. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti 
interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti, in ogni fase del trattamento, con particolare riguardo alla conservazione, eventuale blocco, cancellazione e distruzione. In 
particolare i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. 
3. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura in parte facoltativa ed in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà 
comportare per questa società l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge o di contratto previsti al punto 1 della presente informativa e, conseguentemente, di dare esecuzione al rapporto.  
4. I dati relativi al trattamento in questione, o alcuni di essi, potranno essere comunicati alle seguenti persone o enti:  
- ad altri uffici di questa società o di altre società, anche straniere con la stessa collegate, ovvero con le quali vengano intrattenute relazioni necessarie agli adempimenti contrattuali;  
- alla rete commerciale;  
- alle pubbliche amministrazioni, per gli adempimenti obbligatori previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie (ad es. I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.U.S.L, Uffici del lavoro, Uffici fiscali);  
- agli istituti bancari, per la gestione di servizi a pagamenti ed incassi;  

- a collaboratori autonomi della società, consulenti del lavoro, nonché professionisti (per es. avvocati e commercialisti);  
- a soggetti incaricati della gestione del credito e/o di fornire informazioni commerciali. 
5. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del DL196/03 esercitabili mediante richiesta scritta indirizzata mater@inlinguaverona.it. 
6. L’interessato autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, l’Istituto alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e 
immagini fotografiche e video, in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica.  In tale prospettiva il materiale potrà essere pubblicate, a titolo 
gratuito, sul sito internet o sui social network connessi e dedicato alla didattica, sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dell’ Istituto. In 
qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, inviando una e-mail all'indirizzo: mater@inlinguaverona.it. La presente autorizzazione è da 
ritenersi valida fino ad eventuale revoca previa richiesta scritta alla mail indicata sopra.  
7. Titolare del trattamento in parola è Inlingua Verona con sede in Stradone San Fermo 21 - 37121 Verona. 
 
La Direzione, 
 

Data ___________________ Firma ___________________ 
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