Corso Curatori / Curators Course
Scheda di iscrizione / Registration Form
Dati personali / Contact information
nome e cognome / full name…………………………………………………………...………………………….………………..…………………
luogo e data di nascita / place and date of birth …………..…………………….……………………..………………..…………………
residenza / residence …………………………………………………………………………………………………………………………………….
città / city…………………………….…………………………………..…… PR …….…………… CAP / zip code ……………....……………..
domicilio (se diverso dalla residenza) / current address (if different from residence) ……….……….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
città / city…………………………….…………………………………..…… PR …….…………… CAP / zip code ……………....……………..
telefono / phone number……………………..….………..………… cellulare / mobile .…………………..…..……………………………
e-mail / e-mail address …………………..……………………………………………………………………………...………………………………
titolo di studio / education ………………………………….……………..……………………………………………………………………..……
professione / education ………………………………….……………..……………………………………………………………………..………..
eventuali esperienze professionali precedenti / education ………………………………….……………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dati fatturazione/ Invoicing Details
Nome / Name ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…
Cognome / Surname ……………………………………………………………………………………………………………….…………..…………
Ditta / Company……………………………………………….…………………………………………………………………….....................……..
Via / Address …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Cap / Zip code …………………………………………… Città / City ………………………………………..………………………………………
Codice Fiscale / Tax code ………….………………………………………………………………………….………………………………………..
Partita Iva / VAT number …….………………………………………………………………………….…………………………….…………………
E-mail / e-mail address …………………………………………………………………………………………………………………….…………….
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Si prega di allegare alla presente scheda un curriculum vitae e una lettera di presentazione
e motivazione (max 1.000 battute). / Please enclose a curriculum vitae and a letter of
presentation (max. 1.000 characters).
L’iscrizione al corso è valida solo in seguito al versamento dell’intera quota di
partecipazione, la quale dovrà avvenire in due rate tramite bonifico bancario sul conto
corrente: / The enrolment will be effective only after the payment of the entire fee divided
in two instalments. The payment should be done through a bank transfer to:
Fondazione Fotografia M odena
Unicredit Banca sede centrale Piazza Grande
M odena
CODICE IBAN: IT 80 J 0200812930
000102385018
CODICE SW IFT: UNCRITM1MO0
specificando nella causale il nominativo del partecipante e il corso a cui si iscrive (Esempio:
Nome Cognome, iscrizione al corso curatori). Il pagamento deve essere comunicato alla
segreteria tramite consegna della contabile di avvenuto pagamento in digitale all’indirizzo
formazione@fondazionefotografia.org. / detailing the name of the student and the course
(ex: Name, Surname, curators course enrolment). Please send us a confirmation of the
bank transfer to formazione@fondazionefotografia.org.
È possibile effettuare l’iscrizione al corso sino al 30 novem bre 2014. Le iscrizioni sono
in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti. Il pagamento della quota di partecipazione
è da effettuare secondo le seguenti modalità:
1° rata € 2.379
(€ 1.950 + iva 22%) al momento dell’iscrizione (non oltre il 30 novembre 2014)
2° rata € 2.379
(€ 1.950 + iva 22%) entro mercoledì 7 gennaio 2015
/ The call is open until the 30th November 2014. Subscriptions are accepted in order of
arrival, until all position are filled. The payment should be done as following:
1° instalment € 2.379
(€ 1.950 + vat 22%) as enrolment (within the 30th November 2014)
2° instalment € 2.379
(€ 1.950 + vat 22%) within Wednesday 7th January 2015
Il corso verrà attivato con un numero minimo di nove iscritti. Qualora il corso non venisse
attivato a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per cause
imputabili all’organizzazione, sarà cura di Fondazione Fotografia Modena provvedere al
rimborso dell’intera quota di partecipazione.
In caso di disdetta da parte dell’iscritto, la prima rata di iscrizione non sarà rimborsata. Nel
caso la disdetta avvenga a meno di un mese dalla data di inizio del corso, verrà trattenuto
l'intero importo. / The course will be activated with a minimum of 9 participants. In case of
inactivation of the course, due to an insufficient number of participants, or organizational
reasons, Fondazione Fotografia Modena will provide entire fee refund. If the participant
would cancel the subscription, the first instalment won’t be refunded. If the cancellation is
made less than one month before the start of the course, participant will be charged the
entire amount.
Data / Date …………………………..

Firma / Signature ………………………………………………..

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 per le sole finalità istituzionali e amministrative della Fondazione. / Your personal
data will be used in full compliance with the current regulations on privacy in accordance with the Legislative
Decree n. 196/2003, for the only institutional and administrative purpose of the Fondazione.

