ANAGRAFICA

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE A CORSI E WORKSHOP
VOGHERA FOTOGRAFIA - 14 settembre - 6 ottobre 2019

Cognome *_________________________________________ Nome *___________________________________________
Data di nascita *____________________________________ Luogo di nascita *__________________________________
Indirizzo *__________________________________________ Città *_____________________________________________
Provincia *_________________________________________ CAP *_____________________________________________
Cod. Fiscale *______________________________________ P. IVA *____________________________________________
Indirizzo e-mail *____________________________________ Telefono / Cellulare *________________________________
(*) - Campi obbligatori
Fotografo professionista

Fotografo amatoriale

Altro

Come siete venuti a conoscenza di Voghera Fotografia: __________________________________________________
Prenotazioni:

Workshop Gianni Maffi - Fotografare la città: dal paesaggio urbano alla street photography - 2 gg. € 100
Workshop Beppe Bolchi - Fotografia Stenopeica - 2 gg. € 80
Workshop Beppe Bolchi - Light Painting - 2 gg. € 80

2 corsi - € 120

Workshop Beppe Bolchi - Performance - 1 gg. € 80

3 corsi - € 160

Workshop Luciano Zuccaccia: il laboratorio. Riflessioni sui libri fotografici d’autore - 1gg. € 80
Workshop Gerardo Bonomo - Pellicole in B&N, caricamento e sviluppo in luce ambiente con tank Rondinax
e Lab-box - 1gg. € 20
Workshop Sara Munari - Linguaggio fotografico: come saper scattare e saper leggere una fotografia -1 gg. € 130
Workshop Alessandro Anglisani & ADV Time - Paesaggio & Castelli d’Oltrepò - 2 gg. € 80
Per prenotarsi ad uno o più workshop e per garantirsi il posto è necessario versare subito un acconto/caparra pari al 50% del
totale/li, il saldo verrà versato in loco prima dell’inizio del corso. Per garantire il posto prenotato è necessario inviare al più presto
la copia del presente modulo e la ricevuta del bonifico effettuato a info@vogherafotografia.it. Il corso sarà effettuato solo al
raggiungimento minimo di almeno 8 iscritti. In caso di rinuncia al corso, Spazio 53 non è tenuto alla restituzione dell’acconto
in quanto è da intendersi come caparra per bloccare il posto richiesto al momento dell’iscrizione. In ogni caso qualsiasi tipo di
rimborso è previsto solamente in caso di annullamento del corso.

Versamento acconto con Bonifico Bancario intestato a:
Spazio 53 - Associazione Culturale
IBAN: IT 19K 05034 56401 0000000 30316
Banca: BANCO BPM S.P.A. – ag 1.1. • Via A. Depretis - VOGHERA
Causale: indicare per quale/quali workshop è riferito il versamento
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 *.

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 senza scopo di lucro - Sede Legale: Via F. Rosselli, 57 – 27058 - Voghera (PV)
P.IVA/Cod. Fisc. 02645450186 - info@spazio53.com

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

