
 

 
 

 
 
Per ulteriori informazioni, date e programma corsi, consultare www.vogherafotografia.it o telefonare alla segreteria 
organizzativa al 338 6812387 Anna – 347 3253040 Chiara  
 

 “VOGHERA FOTOGRAFIA”   

17-18 settembre 2022 

L’iscrizione al workshop sarà garantita ai primi 12 (minimo 8) partecipanti che ne faranno richiesta, 

 farà fede la data di ricevimento del form. 

 

Cognome *_________________________________________________ 
Nome *____________________________________________________ 

Data di nascita*_____________________________ 
Luogo di nascita *____________________________________________ 

Indirizzo * _________________________________________________ 
Città *____________________________________ 

Provincia *_________________ 
CAP *_____________________ 

Cod. Fiscale *______________________________________________________ 
P. IVA * (solo per fattura) ____________________________________________ 

Telefono / Cellulare *__________________________ 
Indirizzo e-mail *____________________________________________ 

☐  Fotografo professionista  

☐  Fotografo amatoriale 

☐  Altro ______________________________________________________________________ 

 

 
Prenotazioni: 

☐  Workshop Ivo Saglietti - 2 gg. € 100,00 

Versamento quota/e su CC intestato a:  
 
SPAZIO 53 - Associazione Culturale 
IBAN: IT 19 K 05034 56401 0000000 30316 
Banca Popolare di Milano - Ag. 1.1 - Voghera 
Causale: indicare Workshop Ivo Saglietti 
 



 

 
 

 
 
Per ulteriori informazioni, date e programma corsi, consultare www.vogherafotografia.it o telefonare alla segreteria 
organizzativa al 338 6812387 Anna – 347 3253040 Chiara  
 

Cancellazione e rimborso quota iscrizione* 
 
Qualora si decida annullare la prenotazione e richiedere il rimborso della quota versata è obbligatorio comunicare alla segreteria 
organizzativa, info@spazio53.com la disdetta non oltre 7 giorni prima della data di inizio dell’evento prenotato, entro tale tempo 
verrà rimborsato per diritti di ufficio 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 *. 
 
 

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 sensibili oltre a quanto necessario per espletare  
 
questa richiesta  ___________________________________________________________________ (firma). 
 
 

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

 


