
 

 

CORSO DI SPAGNOLO II° LIVELLO  

 

DOCENTE – Michela Zaccheddu 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DEGLI INCONTRI  
 

 Contenuto lezioni Orario 

06/12/18 

 
Presentazione del corso e dei corsisti 
Ripasso grammatica livello precedente 

17.30 - 19.30 

13/12/18 

I tempi del passato: pretérito perfecto 
Descrivere e narrare fatti e situazioni del passato, biografie  

17.30 - 19.30 

20/12/18 

Dimostrare accordo e disaccordo. Opinar : Me gusta / creo que /  
Espressione della volontà, ipotesi, probabilità, supposizione, causa, 
conseguenza, tempo, finalità, modo, concessione e condizione  

17.30 - 19.30 

10/01/19 

Il fisico e il carattere  
Verbi irregolari del passato 

17.30 - 19.30 

17/01/19 

Le preposizioni  
Attività del tempo libero  

17.30 - 19.30 

24/01/19 Imperativo: Consigliare, dare istruzioni e commandi, chiedere e dare 
informazioni e concedere il permesso  
Subjuntivo 

17.30 - 19.30 

31/01/19 

17.30 - 19.30 

07/02/19 pretérito indefinido  
La gastronomia  

17.30 - 19.30 

14/02/19 17.30 - 19.30 

21/02/19 I viaggi e le vacanze  
Perifrasi verbali più frequenti  

17.30 - 19.30 

28/02/19 17.30 - 19.30 

07/03/19 Professioni e mestieri  
Preposizioni, por / para, verbi con preposizione  
Discussione su argomenti di attualità e di cultura ispanica riguardanti 
letture di articoli di giornale  

17.30 - 19.30 

14/03/19 

17.30 - 19.30 

21/03/19 L’abbigliamento e i negozi  
 
Descrivere città, parlare sulla situazione geografica e il clima. Confrontare 
luoghi, persone e abitudini.  
 
 
Riassunto di articoli.  

17.30 – 19.30 

28/03/19 

 
 

17.30 - 19.30 

 
N.B Le lezioni in aula si terranno presso l'Istituto Maccioni di Nuoro, ingresso in Viale Costituzione s/n 
(di   fronte alla Marroncolor).  

 

Segreteria Informativa – tel 0784 1823466; e-mail marcello@alternatura.it 

Referente - Antonio Brau | cell. 346 0860984 

 

INFO: 

SCADENZA ADESIONI 30 novembre 2018 

 

mailto:marcello@alternatura.it


 

 

               SCHEDA di ADESIONE 

CORSO DI SPAGNOLO II° LIVELLO 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Contattare la segreteria per avere conferma della disponibilità dei posti liberi. 
2. Consegnare il presente modulo di iscrizione compilato e la quota presso gli uffici alternatura - Piazza S. Satta 

n. 6, 08100 Nuoro (NU) dalle ore 9.00 alle 13.00 
3.  oppure inviare il modulo compilato e il bollettino di avvenuto pagamento dell’ iscrizione all’indirizzo e-mail 

ceasnuoro@gmail.com; il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario (in questo caso la spesa di 
bonifico è da ritenersi a parte). IBAN: IT51S0312717300000000604481, UGF Banca Nuoro. Intestato a: 
alternatura soc. coop. Soc. onlus Nuoro. Causale: Adesione Corso di Spagnolo II° livello 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a  a____________________C.F ____________________ 

Residente in via/Piazza _________________________________ N°________ CAP_________________________ 

Comune di____________________________ Prov. _________ Telefono__________________________________ 

E – mail  _______________________________________________________________ 

Professione_________________________ 

con la presente prenota 

 

un  posto per il corso di ____________________________________________previsto in data______________ 

il cui costo è di €85,00 da versare tramite contanti o assegno- presso la segreteria di alternatura (dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 13:00) in Piazza Satta 6, Nuoro; oppure tramite bonifico al c/c bancario:  

IT51S0312717300000000604481  (Unipol Banca Nuoro) causale Corso di spagnolo II° livello ( N.B. le eventuali spese 

di bonifico sono da ritenersi a parte.)  

Rimborsi 

1) E’ previsto il rimborso per intero delle quote versate in caso di : 

 corso annullato da parte del CPIA3 

2) E’ previsto il rimborso parziale pari al 50% della quota individuale in caso di: 

 rinuncia con preavviso prima di inizio corso; 

3) Non è previsto il rimborso delle quote versate in caso di: 

 rinuncia dopo la prenotazione senza alcun preavviso o a corso iniziato;  

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 (Codice della Privacy)presto il consenso al trattamento dei dati 

 

Data_______________________________       

 

 

Scadenza Adesioni 30 novembre 2018 

Firma 

___________________________________________ 

mailto:ceasnuoro@gmail.com


 

 

Con il presente documento le forniamo le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, previste 
dagli artt. 13/14 (Informazioni da fornire all'interessato) e da 15 a 22 del GDPR (diritti dell’interessato). 
 
Titolare del trattamento (TdT):  
Finalità del trattamento - i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: 
• Promozione e programmazione delle attività ed informazioni sulle stesse,  
• Storico fatturazione clienti 
• Gestione della qualità 
• Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela 
Attraverso telefono, e-mail e social web. 

 
Base giuridica del trattamento - per le suddette finalità il trattamento dei Suoi dati personali è reso lecito, senza 

che sia necessaria 
una specifica prestazione del Suo consenso, dagli accordi esistenti tra Lei e il TdT, nonché dai conseguenti obblighi 
legali del TdT stesso. 
La comunicazione di Suoi dati personali è requisito necessario per il corretto svolgimento del rapporto intercorrente tra 
Lei e il TdT. 
La mancata o errata comunicazione di tali dati può causare l’impossibilità del TdT di far fronte ai relativi adempimenti. 

 
Consenso al trattamento - i Suoi dati personali potranno invece essere trattati, previa acquisizione del Suo 

consenso in calce a questo documento e senza che un Suo eventuale rifiuto possa in alcun modo compromettere la 
prosecuzione del rapporto con il TdT, 
per le seguenti finalità: 
 
• Indagini di mercato, statistiche, attività promozionali compresa la spedizione di materiale pubblicitario e promozionale. 

 
Modalità di trattamento – i Suoi dati personali potranno essere trattati secondo le seguenti modalità: 
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici • Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione 
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

 
Destinatari dei dati personali - i Suoi dati potranno essere comunicati, solo al personale interno 
specificamente autorizzato. 
 
I Suoi dati personali non verranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, nè in alcun modo 
diffusi. 
 
Periodo di conservazione dei dati - secondo i termini previsti dalla legge per la conservazione dei 
documenti fiscali e comunque 
nel rispetto dei termini obbligatori previsti dalla normativa vigente. 
 
Diritti dell'Interessato - Ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal TdT l’accesso 
ai suoi dati personali, la rettifica e cancellazione degli stessi, la limitazione e l’opposizione al loro 
trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei suoi dati personali. Qualora dovesse ritenere che il 
trattamento che la riguarda violi il GDPR, sarà suo diritto proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi 
dell’art.77 del GDPR stesso. 
 
• Gestione della clientela 
• Amministrazione di offerte, contratti, ordini, spedizioni e fatture 
• Adempimenti di obblighi fiscali e contabili 
• Gestione del contenzioso 
• Enti pubblici e/o privati obbligatori 
• Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
• Collaboratori esterni 

 
Firma leggibile dell'interessato 
(per ricezione e presa visione) 

 
                                                                                                                                 Il Titolare 

 

 


