SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO BASE EDIZIONE MARZO APRILE 2020
(da compilare in stampatello maiuscolo)

Nome__________________________
Cognome_______________________ C.F.___________________
Nato/a a ________________________
Residente a____________________
Telefono_________________
Email________________

il________________
Provincia_______________

C.F.______________________

Professione_______________________

Costo 80€
Acconto: 40 € alla conferma dell’iscrizione
Saldo: 40 € entro 5 giorni prima dell’inizio del corso
Pagamento tramite bonifico:
IBAN: IT62o0760105138208609108611 intestato ad Alessandro Arnaboldi
Causale: Corso Base Fotografia edizione Marzo-Aprile 2020
Luogo/Data____________________________ Firma _________________________
Come hai saputo del corso?
o
o
o
o
o
o
o

Amici
Facebook
Instagram
Volantino
Mostra fotografica.....................................................................................
Motori di ricerca........................................................................................
Altro...........................................................................................................

Vuoi ricevere aggiornamenti sulle prossime attività?
E-mail SÌ

NO

Gruppo WhatsApp

SÌ NO

Firma del partecipante _______________________________________________
I dati personali qui raccolti da Alessandro Arnaboldi sono dallo stesso utilizzati per informare i partecipanti in
relazione agli aggiornamenti sulle attività di formazione.

Norme generali
Le iscrizioni vengono accettate in ordine cronologico e si intendono perfezionate soltanto alla consegna della
presente modulistica e dimostrando di aver effettuato il pagamento. Al fine di garantire la qualità della formazione
e dei servizi ad essa collegati, le attività sono da intendersi a numero chiuso. Alessandro Arnaboldi si riserva la
facoltà di rinviare o annullare il corso/incontro nel caso del mancato raggiungimento del numero minimo dei
partecipanti previsto. Solo in tal caso le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere
utilizzate per partecipare ad altri corsi.
Modalità di disdetta
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, che dovrà essere
comunicato con disdetta da inviare via mail a info@alessandroarnaboldi.it e potrà essere esercitato con le seguenti
modalità:
• Sino a 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari
alla percentuale del 50% della quota di iscrizione, che sarà trattenuta direttamente dalla quota versata. La
restituzione del 50% della quota di iscrizione verrà bonificato all’iban indicato attraverso la mail
info@alessandroarnaboldi.it
• Oltre il termine di cui sopra, e fino al giorno di inizio corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo
pari alla percentuale del 80% della quota di iscrizione, che sarà trattenuta direttamente dalla quota versata. La
restituzione del 20% della quota di iscrizione verrà bonificato all’iban indicato attraverso la mail
info@alessandroarnaboldi.it
• E’ ammessa in ogni momento la sostituzione del partecipante, previa comunicazione alla mail:
info@alessandroarnaboldi.itentro 4 ore dall’inizio del corso/incontro;
Privacy
Sottoscrivendo il presente modulo autorizzo Alessandro Arnaboldi, denominato d’ora in avanti per brevità
“Fotografo”, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i.–Regolamento (UE) 2016/679,
anche per finalità promozionali, consapevole di poter esercitare in qualsiasi momento i propri diritti secondo la
legislazione vigente scrivendo a info@alessandroarnaboldi.it
Data.....................

Firma (iscritto / soggetto ripreso / autore) .....................................

Liberatoria utilizzo immagini
Autorizzo il fotografo ad esporre in pubblico e/o utilizzare direttamente anche sul proprio sito internet o su proprie
pagine di social network o simili e/o far pubblicare sia in internet che su carta stampata e in genere su ogni tipo di
supporto e mezzo di diffusione, nel formato e nella posizione che riterrà più opportuna, anche per la partecipazione
a concorsi fotografici, esposizioni, fiere e mostre, eventi pubblici, manifestazioni culturali, attività di promozione e
manifestazioni collaterali, la/e fotografia/e, la/e immagine/i e le riprese audio-video in cui sono stato ritratto/a o
ripreso/a, realizzate durante il corso senza, comunque, che venga in ogni caso pregiudicata la mia dignità
personale ed il decoro, nonché a pubblicare nello stesso modo le eventuali opere fotografiche da me prodotte e
consegnate al Fotografo, purché sia comunque citato il mio nome in qualità di autore/trice nella posizione ritenuta
più opportuna dal fotografo. Dichiaro, inoltre, che tali autorizzazioni di diritti d’uso, non sono in contrasto con
eventuali accordi contrattuali e/o diritti di Agenzie di Rappresentanza, sollevando il Fotografo da eventuali pretese
di terzi in relazione a tale concessione di diritti. Acconsento, altresì, che la/le mia immagine/i o la/e fotografia/e che
mi ritraggono sia/no associata/e al nominativo “Alessandro Arnaboldi” –o ad un suo pseudonimo, logo o marchio–
senza alcuna pretesa di qualsiasi forma di compenso e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa futura derivante da quanto sopra autorizzato. La presente autorizzazione ha validità illimitata. Qualora
desiderassi revocare il consenso all'utilizzo della mia immagine e/o opera, mi impegno a comunicare, nelle forme
idonee, al Fotografo la mia intenzione di esercitare il mio diritto di revoca, riconoscendo al Fotografo medesimo un
congruo termine per adempiere, consapevole che l’eventuale pubblicazione su internet comporta potenzialmente
la copiatura di tali immagini e/o riprese audio-video da parte di altri soggetti su cui il Fotografo non ha alcun
controllo, sollevando quindi fin d’ora il Fotografo da qualsiasi responsabilità. Approvo inoltre che tale revoca non
potrà, in nessun caso, avere efficacia retro attiva su quanto già eventualmente pubblicato
Data.....................

Firma (iscritto / soggetto ripreso / autore) .....................................

Firma del genitore (se minore) ..................................

