
AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL“A.P.S.” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 

SOCIALE “INFORMAZIONE CENTRO STUDI INTERNAZIONALE” AFFILIATA C.S.E.N. 

 
RICHIESTA DI TESSERAMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE PRESSO LA FEDERAZIONE C.S.E.N. 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………………. 

NATO A …………………………………………….. (……………) IL ……………………………………………. 

RESIDENTE A …………………………………………………………..……………..……………. (………...…..)  

IN VIA ………………………………….……………………………………………..… N. ……………………….. 

C.F. …………………………………………………………...……………………………………………………….. 

 

CELL …………….………………/………………………………..………………………………………………….. 

 

FA ISTANZA 

di tesseramento, attraverso la VS Spett.le Associazione, in qualità di praticante le attività sociali, presso il 

C.S.E.N., ente nazionale di promozione sociale (l. 383/2000), al fine di poter partecipare alle attività sociali 

organizzate dall’ente e/o dalle sue affiliate. 

DICHIARA 

di consentire, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/6/03, il trattamento dei dati personali nello svolgimento 

del rapporto di tesseramento. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati 
non saranno divulgati ad altri soggetti. Il sottoscritto potrà chiedere in ogni momento la modifica o la 

cancellazione dei suoi dati. L’iscritto si impegna altresì, a tenere un comportamento rispettoso del regolamento, 

delle disposizioni previste dall’Associazione; nonché nei confronti dei componenti del gruppo e dei docenti. 
Ogni condotta denigratoria o comunque lesiva dell’immagine dell’Associazione ovvero in contrasto con 

quanto previsto e disposto dalla stessa, legittimerà l’Associazione all’immediata espulsione del corsista dalla 

frequentazione del corso, senza alcun rimborso; oltre ad ogni eventuale responsabilità prevista come per legge.  

Inoltre, l’iscritto accetta le seguenti condizioni: 

1) Rinuncia dell’iscritto: una volta iniziato il corso, in caso di rinuncia dell’iscritto, la somma versata   

non verrà restituita. 

2) Sospensione dell’iscrizione: in “nessun caso” è previsto “congelare” l’iscrizione effettuata e la 

relativa somma versata, al fine di poterne fruire negli anni successivi. 

3) Impossibilità sopravvenuta: in caso di impossibilità sopravvenuta dovuta a causa di forza maggiore 

allo svolgimento delle lezioni in presenza e, quindi in caso di sospensione delle stesse, l’iscritto accetta 

eventuali modalità alternative disposte dal direttivo dell’Associazione, anche online di didattica a 
distanza e, nel caso in cui decida di non avvalersene, non avrà comunque diritto al rimborso della somma 

versata.  

4) Assenze consentite: sono consentite un massimo del 30% di assenze sul monte-ore complessivo delle 

lezioni, pena il mancato riconoscimento dell’attestato. 

5) Ritiro attestato: l’attestato di partecipazione verrà inviato tramite e-mail dal proprio insegnante entro 

e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla conclusione del corso, pena la mancata consegna. 

6) Numero minimo di partecipanti per classe: il numero minimo di partecipanti per classe è di 12 alunni, 
al di sotto del quale, la quota di partecipazione verrà aumentata in relazione ai costi. Qualora il 

partecipante non fosse d’accordo con il costo, può decidere di non iscriversi, annullando la domanda. 

Luogo e data                                                                               Firma leggibile per esteso  

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

Per espressa accettazione delle suindicate condizioni: 1) Rinuncia dell’iscritto; 2) Sospensione 

dell’iscrizione; 3) Impossibilità sopravvenuta; 4) Assenze consentite; 5) Ritiro attestato; 6) Numero 

minimo di partecipanti. 

Luogo e data                                                                              Firma leggibile per esteso 

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


