
SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE CORSI, LETTURE E WORKSHOP
VOGHERA FOTOGRAFIA - 15 settembre - 7 ottobre 2018

Cognome *_________________________________________
Data di nascita *____________________________________
Indirizzo *__________________________________________  
Provincia *_________________________________________
Cod. Fiscale *______________________________________ 
Indirizzo e-mail *____________________________________ 
(*) - Campi obbligatori

Fotografo professionista

Lettura/e portfolio:           1 lettore € 15,00         2 lettori € 20,00

Workshop Erminio Annunzi - Bianco & Nero Digitale - 2 gg. € 100,00
Workshop Francesco Cito - Fotografia di reportage & street photography - 2 gg. € 140,00
Workshop Beppe Bolchi - La fotografia Stenopeica - 1 gg. € 40,00
Workshop Apromastore - Ritratto e figura:           
Workshop Onnik.it - Still-life: 

(specificare nome lettore/i)

Prenotazioni:

Per iscriversi alle letture ed ai workshop è necessario inviare il presente modulo compilato a: 
info@vogherafotografia.it insieme alla ricevuta del pagamento per il/i corsi scelti.

Io sottoscritto/a_____________________________ (nome e cognome) dichiaro di aver letto l’informativa che precede ed:
 Esprimo il consenso_______________________________________ (firma)

 Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati oltre a quanto necessario per espletare le formalità di questa 
richiesta______________________________________________________ (firma)

Titolare trattamento dei dati fiscali organizzazione Voghera Fotografia:
Spazio 53 - Associazione Culturale - Sede Legale: Via F. Rosselli, 57 – 27058 - Voghera PV
P.IVA/Cod. Fiscale 02645450186 - info@spazio53.com

Per ulteriori informazioni, date e programma corsi, consultare www.vogherafotografia.it o telefonare alla segreteria 
al numero 348 8422171.

Cancellazione e rimborso *
Qualora si decida annullare la prenotazione e richiedere il rimborso della quota versata è obbligatorio comunicare alla segreteria organizzativa la disdetta 
non oltre 7 giorni prima della data di inizio dell’evento prenotato, entro tale tempo verrà rimborsato il 50% della quota, se fatto il giorno precedente il 
rimborso sarà pari al 10%.

Informativa e richiesta sulla privacy ai sensi art. 13-14 del GDPR 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati contenuti nel modulo saranno utilizzati soltanto per espletare le 
operazioni di prenotazioni da lei richieste e non saranno diffusi a terze parti, altresì potranno essere da noi utilizzati per inviare informazioni personalizzate 
sulle future iniziative di Voghera Fotografia-Spazio 53 titolare del trattamento dati a cui l’interessato potrà sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679, quali l’accesso, la cancellazione, la correzione, l’opposizione al trattamento degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’annullamento della prenotazione, il partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati per le 
finalità sopra descritte *.

Versamento quota/e con Bonifico Bancario su CC intestato a:
SPAZIO 53 - Associazione Culturale
IBAN: IT17 A 05584 56400 000000030316
Banca Popolare di Milano - Ag. 220 - Via Depretis, 22 - Voghera
Causale: indicare per quale/quali corso/lettura è riferito il versamento

Fotografo amatoriale Altro

SP iZA
VISUAL IMAGING

2 sessioni € 30,001 sessione € 20,00

iscrizione gratuita

Nome *___________________________________________
Luogo di nascita *__________________________________
Città *_____________________________________________
CAP *_____________________________________________
P. IVA *______________________________________
Telefono / Cellulare *________________________________


