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“Italian Language Update School Service” ILUSS 

□ Richiesta di adesione / □ rinnovo adesione a ILUSS EDUCATIONAL 

 
(inviare compilato e firmato, via fax a “ILUSS Italian Online” +39 055 4640068) 

 
La Scuola di Italiano (denominazione e rag. Sociale) _____________________________ 
 
______________________________________________________________________  
 
con sede in _____________________________ Prov. di _________________________ 
 
indirizzo:_______________________________________________________________ 
 
c.a.p. ______________________  
 
Tel.  ______________________________ Fax______________________________ 
 
Indirizzo Sito Web : ____________________________  
 
Email: __________________________________ 
 

chiede di aderire/rinnovare l’adesione per un periodo di 12 mesi a partire da oggi  
all’Associazione ILUSS come socio ILUSS EDUCATIONAL e a tale proposito versa la quota 
sociale di 190 EURO. 
 
Diritti e doveri del Socio. 
 

 

• Il Socio ILUSS EDUCATIONAL potrà accedere con una password agli archivi didattici 
ILUSS e mettere a disposizione dei propri studenti, tutto il materiale didattico ILUSS e 
usufruirne anche nella versione in formato pdf, potrà così stamparlo e fotocopiarlo per 
usarlo in classe. 

• Il nome della scuola/organizzazione con un link diretto al sito della scuola verrà inserito 
nell’elenco degli Sponsor nella pagina: 
Italian Language Schools <http://www.iluss.it/ita/scuole-italiano.html>. 

• Il Socio ILUSS EDUCATIONAL avrà a disposizione sul sito di ILUSS un form che 
permetterà ai visitatori l’invio di richiesta di informazioni alla casella di posta elettronica 
indicata dal socio. 

• Il Socio ILUSS EDUCATIONAL usufruirà per periodi brevi e discontinui della 
visualizzazione di un banner nelle pagine di ILUSS più visitate, il banner sarà collegato 
con un link al sito della scuola/organizzazione. 

• ID e  Password per accedere online agli archivi Iluss sono strettamente riservate e non è 
consentito cederle, trasferirle o venderle ad altri. Se durante i consueti controlli il 
personale di ILUSS verificasse che quanto sopra non viene rispettato l’accesso online al 
materiale didattico ILUSS sarà interdetto.  

• L'uso online del materiale didattico deve avvenire entro i locali della scuola o del 
dipartimento di lingue ed è consentito a un massimo di 20 studenti per abbonamento. 

• Entro 7gg dal ricevimento del pagamento della quota sociale ILUSS provvederà a 
inserire il nome della scuola nella pagina “Scuole d’italiano in Italia” con relativo link e 
form di richiesta informazioni e invierà al nuovo socio ID e Password per accedere agli 
archivi didattici ILUSS EDUCATIONAL. 
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Termini e modalità di pagamento. 
 
Il pagamento della quota sociale va effettuato entro 15 gg dall’ordine e potrà essere fatto 
  

• con Bonifico Bancario  intestato a  
Italian Language Update School Service c/c 000884558850- Banca Sella - Biella  
ABI: 03268 CAB: 22300  
Codice SWIFT: SELBIT2B  
IBAN: IT 72 G 03268 22300 000884558850 
BBAN: G 03268 22300 000884558850 
 

• online con Carta di Credito alla pagina http://www.iluss.it/educational_pay.html 
 

• offline con Carta di Credito 

Tipo di carta di credito:  □ Visa □ American Express □ Master 
 

Numero  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  

 

Data di scadenza (mm.yy.)   ___/___/     Codice di sicurezza ___/___/___/ 
 
Intestata a  ____________________________________ 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali:  Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 Nuovo codice 
sulla Privacy. I dati personali verranno custoditi nel rispetto delle regole prescritte dal suddetto 
decreto. Saranno utilizzati ai soli fini fiscali, tributari, amministrativi e ai fini dell’espletamento dei 
servizi da voi richiesti.  
 
 Acconsento al trattamento e alla custodia presso i vs uffici dei dati personali 
(inviare compilato e firmato, via fax a “ILUSS Italian Online” +39 055 4640068) 
 

 

 
Data _________________     Il rappresentate legale (leggibile) _________________________ 
 
 
 
 
                                                 Timbro e Firma ________________________________  
 

 


