
 

 

PRENOTAZIONE English Summer Camp - Monte Bondone (TN) / estate 2021 

     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA – SOCIETÀ COOPERATIVA  

Cod. ABI 8374.1. Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative n. A157431. Iscritta all’Albo delle banche al n. 4495.8.0. 

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza al n. 434327. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo  

Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale  

di Garanzia a al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Codice fiscale 01434500151.  

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca (P.IVA 02529020220)  

Sede legale e Direzione Generale: Via C. Colombo, 1/3 - 20825 Barlassina (MB). Tel.  036257711. Fax 0362564276. 

Sito web: bccbarlassina.it. E-mail: info@bccbarlassina.it. P.E.C.: bccb@pec.bccbarlassina.it. 
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         Spettabile 

         BCC BARLASSINA – Ufficio Marketing 

 

Io sottoscritto/a 

 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Codice fiscale ……………………………………….……………………………………………………………………… 

 

Telefono ………………………………… E-mail……………………………….………………………………………….. 

 

titolare del c/c n. *………………..…..  presso la Vostra filiale di …………………………………………………… 

(*sul quale accreditare, ad avvenuta iscrizione, il “contributo allo studio” di cui alla presente) 

richiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Codice fiscale ……………………………………….……….  Data nascita ……. / ……… /………… 
 

 

** intestatario/a del rapporto di      deposito/conto della linea BCC Together n. ……………………....   

 

 fondo pensione Plurifonds – Assicura n. ………………………..…… 

 

 

al soggiorno-studio finalizzato all’apprendimento dell’inglese 

 fascia unica d’età 8 – 14 anni, quota 760,00 Euro, per il periodo 

  

  20 - 27 giugno 2021  4 – 11 luglio 2021 

 

 27 giugno – 4 luglio 2021 

 

  11 – 18 luglio 2021 

 

 
 

Data …. / …. /2021       Firma genitore______________________________ 
di invio mail a marketing@bccbarlassina.it 

 

oppure di consegna alla filiale  

(Visto Addetto banca per conferma ______________________ ) 

   
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali qui presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Note per il/la Richiedente 

 

a) La quota d’iscrizione di 760 Euro è da versare a CLM BELL secondo tempi e modalità che comunicherà direttamente la scuola 

ai recapiti sopra segnalati. 

b) A seguito della conferma dell’avvenuta iscrizione da parte di CLM Bell School, la BCC di Barlassina eroga al richiedente un 

contributo di 100 Euro per settimana in caso di iscrizione di figlio/figlia già titolare di un servizio della linea BCC Together e/o di 

un fondo pensione Plurifonds Assicura (**). 

c) Ai fini dell’erogazione del contributo si considera l’ordine cronologico di ricezione del presente modulo, fino al 

raggiungimento del plafond disponibile. Fanno fede la data della e-mail, da inviare a marketing@bccbarlassina.it o la data di 

consegna allo sportello; non sono prese in considerazione prenotazioni telefoniche. 
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