
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO ESTIVI

L'offerta è valida dal 4 luglio al 14 agosto. Potrete scegliere di iniziare qualsiasi settimana, 
per almeno due settimane di corso. I giorni di arrivo a Cuenca sono la domenica e i giorni di 
partenza il sabato.

€ 999/ studente per 2 settimane di corso:

1. Le lezioni vengono svolte presso il Centro di TRIVIUM CUENCA, Calle Sánchez Vera 13, 1º. Tel.:
0034 969 23 50 75).
2. Nei giorni festivi in Spagna (o a Cuenca) non saranno tenute lezioni.
3. Ogni rinuncia ad un corso da parte di un iscritto al corso sarà effettuata per iscritto e quindi 

soggetta alle seguenti condizioni: se la rinuncia avviene prima dei 14 giorni dall’inizio del corso, 
l'alunno sarà tenuto pagare 150,00 euro. In caso di rinuncia prima dell'inizio del Corso, dovrà pagare 
200,00 euro. In caso di rinuncia, alla data di inizio o una volta iniziato il corso corrispondente, o a 
causa della mancata presenza del partecipante a detto corso, questo sarà tenuto al pagamento 
dell'intero corso. Tutte le spese che possono essere sostenute per la prenotazione albergo, 
appartamento o altro tipo di alloggio saranno a carico dello studente.
4. Se si dovesse ricorrere a misure speciali a causa di una malattia o di un incidente, il 

Direttore di TRIVIUM (in caso di assenza, il suo rappresentante) ha tutti i diritti di decidere in 
merito alle misure da adottare, se possibile, con il consenso del malato/a. Tutte le spese 
sostenute sono a carico dell'interessato/interessata.

5. Lo studente si impegna a rispettare e adempiere alle norme di disciplina e di comportamento
durante la permanenza in tutte le strutture in cui si svolge il corso. In particolare, per quanto
riguarda gli orari, gli alloggi, le norme di convivenza con le famiglie, gli animatori e gli altri
interessati.

Ho letto ed accetto le condizioni di cancellazione. 

Per adempiere alle disposizioni del RGPD del 25 maggio 2018, informiamo i clienti che i loro dati 
personali e quelli relativi alle persone a loro carico, inclusi nel modulo, saranno registrati 
nell'archivio del titolare TRIVIUM Cuenca; Centro de cultura y lenguas Europeas SL, avente sede in 
Calle Sánchez Vera 13/1º, E -16002 Cuenca (Spagna), al fine di registrare la relativa scheda di 
iscrizione presso il centro e non saranno, in nessun caso, ceduti a terzi per scopi diversi dai casi 
previsti dalla legge. Con l'accettazione della cessione dei dati personali per iscritto di questo 
documento, lo studente dà consenso esplicito al fatto che il responsabile del trattamento dei dati 
personali di Trivium possa gestore i dati personali esclusivamente per realizzare la scheda di 
iscrizione al centro. Inoltre, è possibile esercitare i diritti di accesso, di cancellazione, di rettifica o di 
opposizione previsti dalla legge, inviando una richiesta personale a: administración@trivium-
cuenca.com. Ciò non pregiudica l'esercizio di tali diritti ai sensi del RGPD del 15 maggio 2018.

Ho letto ed accetto la politica sulla protezione dei dati. 

Condizioni generali e di cancellazione

CONFERMA da parte di TRIVIUM CUENCA, S.L.
Ciò conferma la partecipazione dello studente al corso e la scuola conferma di aver ricevuto 
€ 150,00 di anticipo per studente.

dal....................................................al................................................... 20………………………. 

 ..................................................................  ...........................................................................  
Data/ Luogo Firma Trivium Cuenca SL 

 Invia e-mail: info@trivium-cuenca.com 

TRIVIUM - CUENCA
Calle Sánchez Vera 13, 1º 

(Entrada por detrás) 
E-16002 Cuenca (Spagna)

Tel:  0034 969 23 50 75 
Mobile: 0034 616 47 88 42 
www.trivium-cuenca.com 

• Máximo 8 alumnos por clase.

• 4 lezioni al giorno (da 50 minuti) da lunedì a venerdì. (In totale 40 lezioni).

• Alloggio in famiglia a pensione completa.

• Transfer aeroporto (andata e ritorno).

• Tutti i pomeriggi si svolgono attività sempre accompagnati da un insegnante del 

centro.

• Visite guidate, cinema, passeggiate, incontri con studenti spagnoli.

• 2 gite nella regione per settimana (canottaggio, passeggiate a cavallo, in bicicletta 

e discesa di gole).

• Uso delle sale per il tempo libero (WIFI in tutta la scuola).

• Uso della BIBLIOTECA - VIDEOTECA e del servizio prestiti.

• Cartella di benvenuto e materiale scolastico (quaderno di grammatica).

• Valutazione primo giorno livello di conoscenza e consulenza personale.

• Diritto a valutazione finale e a certificato di frequentazione alla scuola.

• Persona di contatto per una consulenza ottimale, dall'arrivo alla fine del 

soggiorno.

• Telefono di contatto della scuola 24 ore.



Cognome:....................................................................  Nome:............................................ 

Data di nascita: ................... Nazionalità: ............  Professione: ........................................... 

Via: ..............................……………………….....................................……………………….……..…......... 

Codice postale: .............…….....      Città: ..........…................................................................... 

Telefono: ............................................................ Paese: ......................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

Corso:  dal .................................. al ................................    20…….……. 

Arrivo a Madrid (domenica):    .......................................................   20…….……. 

Partenza da Cuenca (sabato):   ........................................................  20…….….... 

Volo: ………………………………     In provenienza da: ……………………….…………………………… 

 no 

 no 

Transfer dall'aeroporto di Madrid a Cuenca (compreso) ore 18.00:  si

 Transfer da Cuenca all'aeroporto di Madrid (compreso) ore 07.30:  si

Temi/ Especializare: ............................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Richieste particolari: .......................................................................................................... 

Come hai sui dei nostri corsi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Con la firma del presente modulo, si dichiara di conoscere e di accettare la clausola di 
protezione sui dati e le condizioni generali del contratto riportate sul dorso della presente 
Scheda di iscrizione: Organizzatore "TRIVIUM CUENCA S.L  

................................................................................................................................................................
Data/ Luogo Firma dello studente

Firma rappresentante: Nome................................................................................................................ 

Telefono di contatto ...............……………………………………………………………………………………………………… 

(Rappresentante legale nel caso in cui l'allievo sia minorenne) 

Per confermare l'assistenza bisogna versare € 150,00 sul conto di cui sopra, 14 giorni prima 
dell'inizio del corso. La quantità rimanente deve essere versata prima dell'inizio. Per ulteriori 
dettagli, vedere le condizioni di cancellazione sul dorso.

Banca: BANKIA 

Prezzi 2 settimane 
= 40 lezioni 

1 settimana addizionale 
= 20 lezioni 

Alloggio in famiglia 
(pensione completa) e 

transfer aeroporto 
andata e ritorno. 

 € 999,00 € 498,00 

Desidero partecipare al Corso e, pertanto, richiedo la mia iscrizione e la relativa conferma. 

 Si prega di compilare con chiarezza e contrassegnare le caselle corrispondenti. Grazie. 

Lezioni supplementari (private): 
1 Lezione        2 Lezioni  3 Lezioni  (prezzo a lezione: € 20,00) 
(Giornaliere        o       lun  mar  mer     gio  ven   ) 

Riferimento: Nome dello studente 
IBAN:   ES56 2038 4423 7360 0036 6884 
BIC:   CAHMESMMXXX 

Soffri di allegie? ................................................................................................................... 

Hai bisogno di medicine? .................................................................................................... 

Hai bisogno di una dieta particolare (vegetariana, senza glutine,…? .................................. 

Ti piacciono gli animali di compagnia?  Si  No       Cani, gatti,…: …....………….................. 

Quali sono i tuoi hobby?...................................................................................................... 

     molto buono   buono 

Livello di conoscenz a:

      Nessuno                poco            elementare     

Hai già un certificato di lingua spagnola? Livello    A1    A2        B1 B2         C1      C2 

 singola      doppia 

Famiglia (pensione completa) 

Appartamento (chiedere condizioni) 

 Informazioni importanti per le famiglie di accoglienza di Cuenca 

Preparazione esami:  scuole superiori 

Alloggio: 

magistero  SIELE  DELE 
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