
 
 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Application form 
 

Si prega di scrivere in stampatello - Please write in block letters 

 

 
Cognome 
Surname            …………………………………………………………….. 

 

 
Nome 
Name        ………………………………………………………………… 

 

 
Sesso                  
Gender               …………………………………………….. 
 

 
Nazionalità 
Nationality      ………………………………………………………… 

 
Data di nascita (GG/MM/AAAA) 
Date of birth (dd/mm/yyyy)              ……./……./………….. 

 

 
Luogo di nascita 
Place of birth            …………………………………………………. 

 
Indirizzo 
Address     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Città 
Town    …………………………………………………………………….. 

 

 
Stato 
Country   …………………………………………………………………….. 

 
Telefono 
Phone number   …………………………………………………………… 

 

 
Email ……………………………………………………………….. 

 
Professione 
Job                           ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo di studio 
Highest level of education 

 
Diploma universitario  
College degree 

 

 
Scuola superiore    
High school diploma 

 
Altro        
Other 

 

 
Specificare 
Specify            ………………………………………………………..……………… 

  



 
 

 
 

 

 
Lingua madre 
Mother tongue     …………………………………………………………………………………….. 
 

 
Lingue straniere conosciute 
Foreign languages known                  …………………………………………………………………………….. 
 
                                                                …………………………………………………………………………….. 
 
                                                                …………………………………………………………………………….. 
 

Conoscenza della lingua italiana 
Knowledge of the Italian language 

             

          Nessuna                                              A0 
            None          
              

           
          Principiante/Base                             A1 
            Beginner 
 

           
          Elementare                                        A2 
            Elementary 
 

            
           Intermedia                                        B1 
           Intermediate    
                                         

            
           Intermedia superiore                     B2 
             Upper intermediate 
 

            
           Avanzata                                           C1 
             Advabced 
 

            
           Padronanza                                       C2 
             Proficiency 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
Da quanto tempo studia l’italiano? 
Con che frequenza? 
How long have you been studying Italian? 
How often/how many hours per week?  
 

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

 
In quale istituto/scuola ha studiato 
l’italiano? 
In what school have you studied Italian? 
 

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

 
Che libri di testo ha usato? 
What text books have you used? 
 

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

 
Ha già seguito un corso di italiano a Urbino? 
Have you taken an Italian course in Urbino before? 
 

 
        SI 
         
        NO 

 
Se sì, specificare    ………………………….. 
If so, please specify     ………………………………. 
                                        ………………………………. 

 

 
Ha conseguito una certificazione in italiano (CILS, 
CELI, PLIDA, ecc.)? 
Do you have a certificate in Italian (CILS, CELI, PLIDA, etc.)? 
 

 
        SI 
 
        NO 

 
Se sì, quale e di che livello? 
If so, what type and level? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
Corso scelto 
Selected course              …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Periodo: 
Schedule: 
 

 
dal (gg/mm/aaaa)  
from (dd/mm/yyyy)         ……../…..…/…..……. 

 
al (gg/mm/aaaa) 
to (dd/mm/yyyy)           ……../…..…/…..……. 

 
Da chi ha saputo del corso? 
How did you find out about the course? 
 

             

          Internet 
 

               

               Amici / friends 

           
          Brochure 
 

              
             Insegnante / Teacher 

          
           Altro  
             Other   

 
Specificare 
Please specify    ……………………………………………………… 
 

Alloggio desiderato 
Preferred lodging 

          
              Collegi universitari / College dorms 

 

 
              Hotel 
 

 
              Bed & Breakfast 
 

 
              Agriturismo 
 

 
              Appartamento / Apartment 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Condizioni generali / General conditions 

• Alla presente domanda di iscrizione devono essere allegati: 
Please enclose the following documents: 
 

1) Copia di un documento di identità / Copy of your ID card 

2) Una foto tessera / One passport photo 

3) Copia del versamento dell’intera quota del corso (o del primo mese) e del pagamento dell’alloggio. 

Per dettagli sulle modalità di pagamento (PayPal o bonifico bancario) contattateci a 

info@linguaideale.it / Copy of payment for the entire course (or of the first month) and the lodging. For details 

about methods of payment (PayPal or wire transfer), please contact us at info@linguaideale.it 
 

• Le quote di iscrizione sono rimborsate esclusivamente: 
Enrollment fees are refunded exclusively: 

 

1) In mancanza delle necessarie autorizzazioni delle autorità diplomatiche italiane all'estero, 

presentando apposita documentazione (viene trattenuto l'importo di € 100,00 quale tassa di 

segreteria) 
In the absence of the necessary authorizations of the Italian consulates abroad, presenting appropriate 

documentation (a service fee of € 100,00 will not be refundable); 
 

2) A seguito di semplice richiesta, entro il termine di 15 giorni dall'inizio del corso (viene trattenuto il 

25% dell'importo versato) 
Upon request, within 15 days from the beginning of the course (a 25% fee will be retained) 

 

• L'importo versato non sarà restituito in caso di rinuncia presentata nelle due settimane che precedono 

l’avvio del corso. 
The amount paid will not be refunded in case of cancellation within two weeks before the beginning of the course. 

 

• Dottorandi, ricercatori e borsisti dell’Università degli Studi di Urbino potranno usufruire di uno sconto 

del 10% sul costo del corso. 
PhD students, researchers and scholars of the University of Urbino are granted a 10% discount of the total fee. 

 

• I partecipanti devono presentarsi muniti di propria assicurazione o della Tessera Sanitaria Europea. 
Participants must have a health insurance valid for the length of the course in Urbino, which grants medical assistance 

or admission to the hospital in case of illness.  

Si prega di verificare sul sito web le condizioni generali specifiche di ogni corso. 
Please check on the website the general conditions specific for the single courses 
 

Per ulteriori informazioni / For further information: 

Segreteria: via Saffi, 42  

Tel.: +39 0722 305554 

Skype: linguaideale  
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info@linguaideale.it 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE679/2016-GDPR (di seguito Regolamento) 
 
Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig., 
in questa pagina troverà le informazioni relative alle modalità di gestione dei suoi dati personali raccolti da noi direttamente. 
 
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Il titolare del trattamento è: LINGUA IDEALE S.R.L. 

Sede Legale: via G. da Montefeltro, 43 – 61029 URBINO (PU) 

Sede operativa: via Saffi, 42 – 61029 URBINO (PU) 

Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali lei potrà contattare via mail il Titolare del trattamento alla 

seguente Email: info@linguaideale.it o al numero di telefono: +39 0722 305554 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:  

a) Iscrizione ai corsi di lingua italiani per stranieri, corsi di lingue straniere e specificatamente formazione dello studente, l'iscrizione 
anagrafica e le richieste di contatto e/o di materiale informativo, nonché all’erogazione dei servizi connessi e allo svolgimento di 
attività strumentali e amministrative, agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione amministrativa 
ed in generale all’adempimento degli obblighi contrattuali. 

b) Svolgimento di attività educativo-didattica inserite nella programmazione (manifestazioni, spettacoli, assemblee, viaggi di istruzione, 
visite guidate, uscite sul territorio, partecipazione a competizioni, laboratori, visite guidate, premiazioni, etc.) 

c) Pubblicazioni delle immagini degli studenti (in occasione di uscite, gite, visite guidate…) sulla pagina Facebook di Lingua Ideale S.r.l. 

 

Nell’eventualità che si intendesse trattare i suoi dati personali per finalità diverse ed ulteriori da quelle per cui sono stati 

Raccolti, Lei sarà informato preventivamente delle diverse finalità anche ai fini dell’acquisizione del necessario consenso. 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio ed essenziale per la legge e necessario al fine della 
formalizzazione dell’iscrizione e della fruizione dei servizi forniti dalla società (obblighi precontrattuali/contrattuali e di legge). 
 
Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui alla lettera b) e c) si fonda sul consenso da Lei liberamente prestato. 
 
CATEGORIA DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei dati personali ex art. 29 del Regolamento e art. 2-quaterdecies del D.LGS 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni (es.: personale dipendente e assimilabili, collaboratori, etc.); 

- soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del Trattamento, che potranno effettuare operazioni di trattamento per nostro 
conto e di cui si potrà richiedere un elenco; 

- soggetti, enti, autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge e di ordini delle autorità. 
I dati, in formato cartaceo e/o elettronico, potranno, pertanto, essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 
- E.R.D.I.S., Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Urbino;  
- Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
- consulente contabile e fiscale della società; 
- Istituti di credito, Istituti bancari ed assicurativi; 
- Enti ed Organismi pubblici; 
- Competenti enti privati (anche a seguito di ispezioni e verifiche); 
- Autorità giudiziarie o amministrative;  
- società che gestisce il sito internet della società; 
- società di sviluppo e manutenzione sistemi informatici; 
- agenzie di viaggio, strutture alberghiere/ricettive, e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti in occasione di 
manifestazioni/visite guidate/viaggi/gite di istruzione, eventuali gestori sito internet, pagina Facebook/Instagram ecc. 
 
Ad ogni modo i dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari 
ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO: 
Il trattamento potrà riguardare: 
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• i dati identificativi, quali ad esempio, nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del 
Documento di Riconoscimento, passaporto, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento o altri elementi di identificazione 
personale  

 
Lingua Ideale S.r.l. non richiede all’Interessato di fornire dati “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali 
che rivelino l'origine razziale o etnica, l’orientamento politiche, religioso o filosofico, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta a Lingua Ideale S.r.l. imponesse il trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà 
preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare apposito consenso.  
Data la tipologia di dati trattati e l’entità dell’azienda, non è stato nominato un Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officier 
– DPO), per ogni informazione o richiesta contattare il titolare del trattamento. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dal Regolamento, in 
modalità informatiche e cartacee/manuali. 
Il trattamento sarà effettuato da personale interno espressamente autorizzato ed incaricato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento e da soggetti 
esterni, formalmente nominati responsabili del trattamento che effettueranno le operazioni di trattamento dei dati personali per nostro conto 
e di cui potrà richiedere un elenco. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Dati trattati per la finalità indicata nella lettera a) saranno conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge (fiscali e contabili) che permangono anche dopo la cessazione del contratto; per tali fini il Titolare 
conserverà solo i dati necessari al relativo perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal 
contratto e/o dall’iscrizione anagrafica, nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno 
trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.  
 
I dati trattati per la finalità indicata nella lettera b) e c), saranno conservati fino all’eventuale revoca del consenso. 
 
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI  
Il conferimento dei dati per le finalità indicate nelle lettere a) è obbligatorio e conseguentemente la loro mancata o incompleta fornitura renderà 
impossibile il perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari per garantire l’accesso a tutti i 
servizi derivanti dall’iscrizione. 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate nella lettera b) e c) è facoltativa e in caso di rifiuto di conferimento dei dati la conseguenza sarà 

di non poterli trattare. In ogni caso, nella sua qualità di interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Nella sua qualità di interessato Lei può esercitare i diritti riportati negli art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla 
cancellazione “diritto all’oblio”), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 
personali o limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati), 21 (diritto di opposizione) del Regolamento. Nel dettaglio potrà 
richiedere al Titolare del trattamento il documento denominato “Procedura per l’esercizio dei diritti dell’interessato”. 
 
Nella sua qualità di interessato Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi dell’art 77 del Regolamento, 
qualora i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. 
 
Per esercitare i suesposti diritti potrà rivolgersi al titolare tramite i recapiti sopra indicati.  
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN UN PAESE TERZO/ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
L’ambito di comunicazione dei dati personali è nazionale e non vi è intenzione di trasferirli a un paese terzo o a una organizzazione 
internazionale 
 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE  
Non vengono utilizzati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
 
Urbino lì, ____________________       Per presa visione 

Nome    ___________________________________________ 
 

Cognome   __________________________________________ 



 
 

 
 

 

Firma   _____________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto 

Sig. /Sig.ra.   ___________________________________________ residente in ________________________________ via 

_______________________ nato/a  a __________________________ il _____._____._____, residente in 

_______________________________ via ___________________________________________  

 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento con la visione dell’informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 

679/2016-GDPR, in qualità di interessato: 

 

Dà il consenso     Nega il consenso  

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella lettera b) dell’informativa (svolgimento di attività educativo-didattica) 
 

Dà il consenso     Nega il consenso  

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella lettera c) dell’informativa (acquisizione di immagini foto/video individuali e di 
gruppo) da pubblicare nel sito internet/pagina Facebook/Instagram di Lingua Ideale S.r.l.) 

 

 

Luogo _________________, Data _________________ 

 

Firma leggibile _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

INFORMATION NOTE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 
Pursuant to art. 13 of the EU Regulation 679/2016-GDPR (hereinafter Regulation) 

 
Dear Madam/Dear Sir, 
On this page you will find information about the methods used to manage personal data directly collected by us. 
 
IDENTITY AND CONTACT INFORMATION OF DATA CONTROLLER: 

The Data Controller is: LINGUA IDEALE S.R.L. 

Registered office: via G. da Montefeltro, 43 - 61029 URBINO (PU) 

Main office: via Saffi, 42 - 61029 URBINO (PU) 

For any information regarding the processing of personal data you may contact the data controller by email at info@linguaideale.it or by phone at 

+39 0722 305554 

 

PROCESSING PURPOSES: 
Your personal data will be processed for the following purposes:  

d) Enrolment in Italian language courses for foreigners, foreign language courses and specifically student training, registration of personal details at enrolments and contact 
and/or information material requests, in addition to the provision of connected services and the carrying out of instrumental and administrative activities, for legal 
obligations connected with civil, fiscal and accounting law, administrative management and generally for fulfilment of contractual obligations.  

e) Carrying out of educational-training activities included in the programme (events, shows, meetings, educational trips, guided tours, trips outside the area, participation in 
competitions, laboratories, awards ceremonies etc) 

f) Publications of student images (for trips, travel, guided tours...) on Lingua Ideale S.r.l.’s Facebook page.  

 
Should there be an intention to process your personal data for purposes other than and in addition to the ones for which they have been 

collected, you will be informed of the different purposes beforehand, also for the purpose of obtaining the necessary consent.  

 
LEGAL BASIS OF PROCESSING 
Processing your personal data for the purposes set out in letter a) is mandatory and essential by law and necessary for completing enrolment and using the services provided by the 
company (pre-contractual/contractual and legal obligations). 
 
Processing your personal data for the purposes as set out in letter b) and c) is based on the consent that you have freely provided.  

 
RECIPIENT CATEGORIES OF PERSONAL DATA 

- Individuals authorised by the data controller of personal data ex article 29 of the Regu lation and art. 2-Quaterdecies of Legislative Decree 196/2003 as amended and 

added to (e.g. employees and similar, collaborators, etc); 

- external subjects, formally appointed as data processors, who can carry out processing operations on our behalf. A list of the latter is available on request; 

- subjects, bodies, authorities to which it is mandatory to communicate your personal data as stated by legal provisions and authority orders. 
The data, either in electronic or hard copy format, can therefore be communicated to the following categories of recipients:  
- E.R.D.I.S., Regional Body for Urbino University Studies;  
- “Carlo Bo” University of Urbino; 
- company accounting and tax consultant; 
- banks, building societies and insurance companies; 
- Public bodies and organisations; 
- competent private bodies (also following inspections and checks); 
- judicial or administrative authorities;  
- company that manages the company’s website; 
- IT system development and maintenance company; 
- travel agencies, hotels/accommodation, and/or providers of access to museums, galleries and/or monuments during events/guided tours/trips/educational trips, any internet 
providers, Facebook/Instagram page etc. 
 
In all cases, your data will be communicated solely to responsible subjects and duly appointed for carrying out the services required for correct management of the relationship, with a 
guarantee of protecting the data subject’s rights. 
 

DATA TO BE PROCESSED: 
Processing may concern: 

• the identification data, such as, for example, name, surname, home address, place and date of birth, tax code, ID document details, passport, telephone, email, bank 
details and payment details or other personal identification elements.   

 
Lingua Ideale S.r.l. does not require the data subject to provide any “particular” data, according to the contents of the GDPR (art. 9), personal data that reveals racial or ethnic 
origin, political, religious or philosophical beliefs, memberships in trade unions, and any genetic or biometric data intended to uniquely identify an individual, data on health or sexual 
life, or a person’s sexual orientation.  In the event that service requested from Lingua Ideale S.r.l. requires the processing of said data, the data subject will receive a specific 
information sheet beforehand and will be asked to provide specific consent.   
 
Given the type of data processed and the size of the company, a Data Protection Officer - DPO) has not been appointed. For any information or request, contact the data controller.  

 
DATA PROCESSING METHOD 
Your personal data will be processed in observance of the principles of correctness, lawfulness and transparency provided for in the Regulation, in digital and hard copy/manual 
modes.  
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Processing will be carried out by internal staff who have been expressly authorised and appointed pursuant to article 29 of the Regulation and by external subjects, formally appointed 
as data processors who will carry out personal data processing operations on our behalf. A list of the latter may be requested. 

 
STORAGE PERIOD OF DATA 
Data processed for the purpose stated in letter a) will be stored for the entire duration of the relations established and also subsequently for completing all legal obligations (fiscal and 
accounting) that also remain after the contract has been terminated or expired; for these purposes, the data controller will only store the data required for relative pursuit. Cases are 
excepted wherein the rights deriving from the contracts and/or registration of personal details should prevail in court, in which case the data subject’s personal data, limited to the 
data required for said purpose, will be processed for the necessary time for their pursuit.   
 
Data processed for the purposes stated in letter b) and c) will be stored until any withdrawal of consent.  

 
CONSEQUENCES IN THE EVENT OF REFUSING TO PROVIDE DATA  
Providing the data for the purposes stated in letter a) is mandatory and if not provided or provided incompletely, this will result in it being impossible to complete enrolment and to 
provide the student with all the services required to guarantee access to all services resulting from enrolment.  
Providing data for the purposes stated in letters b) and c) is discretionary and in the event of refusal to provide data, the consequence will be that it will not be possible to process 

them. In all cases, as the data subject you have the right to revoke consent at any time without prejudicing the lawfulness of processing based on the consent provided before being 

revoked.  
 

THE DATA SUBJECTS’ RIGHTS 
As the data subject, you can exercise the rights contained in article 15 (right of access), 16 (right to rectification), 17 (right to erasure “right to be forgotten”), 18 (right to restriction of 
processing), 19 (notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing), 20 (right to data portability), 21 (right to object) of the 
Regulation. Specifically, you can ask the data controller for the document entitled “Procedure for exercising the data subject’s rights”. 
 
As the data subject, you also have the right to lodge a complaint with a control authority, pursuant to article 77 of the Regulation, if your rights as stated have not been acknowledged.  
 
To exercise the above rights, you can contact the data controller via the contact addresses provided above.  
 

TRANSFERRING PERSONAL DATA TO A THIRD COUNTRY/INTERNATIONAL ORGANISATION 
The realm of communication of personal data is national, and there is no intention to transfer them to a third country or international organisation.  
 

AUTOMATED DECISION-MAKING PROCESS AND PROFILING  
Automated decision-making processes, including profiling, are not used. 

 
Urbino (date) __________________       having read 

 Name  _________________________________________________ 
 

Surname  _________________________________________________ 
 

Signature   _________________________________________________ 
 
 

CONSENT TO PROCESSING OF PERSONAL DATA 
The undersigned 

Mr /Ms   ________________________________________________________________________________________________________________  

resident in ___________________________________________ address _____________________________________________________________  

born in ___________________________________________________ on ___________________________________________________________ 

resident in ________________________________________ address ________________________________________________________________ 

Country__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

having obtained the information provided by the data controller by reading the information note pursuant to article 13 of the EU Regulation 679/2016-
GDPR, as the data subject: 

 

I give my consent     I do not give my consent  

For the processing of my personal data for the purposes stated in letter b) of the Information Sheet (carrying out of educational-training activities) 
 

I give my consent     I do not give my consent  

To the processing of my personal data for the purposes set out in letter c) of the information note (taking of individual and group photo/video images) to be 
published on Lingua Ideal S.r.l.’s website/Facebook/Instagram page.  
 

Place _________________, Date _________________ 

Legible signature _______________________________________ 


