SCHEDA DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FORM
WORKSHOP ……………………………………………………………………………………
(indicare nell’apposito spazio il workshop prescelto) (specify which workshop you want to do)

Dati personali / Contact information

nome e cognome / full name ……………………………………………………………………………………………..……….
luogo e data di nascita / place and date of birth …………………………….…………………………………………....
residenza: via / place of residence: address …….……………………………………………….………………………...
città / city ………………………………………… (PR) ………..………….………… cap / zip code .……………..…..….…
codice fiscale / tax code ………………………………..………..…………………………………………………………….……
telefono / phone number ……………………………………… cellulare / mobile .……………………………………….
e-mail / e-mail address …………………………………..………………………………………………………………….……….
eventuale sito web / web site ………………………………………………………………………………………………………
professione / occupation …………………………………..……………………………………………………….……………….
titolo di studio / education …………………..……………………………………………………….…………………..…………
modalità con cui è venuto a conoscenza del workshop / where did you find out about the workshop
………………………………………………………………………………………………………………….………….…….………………

Dati fatturazione: i seguenti dati verranno utilizzati per la fatturazione / Billing information

nome e cognome / full name ……………….…………………….……………………………………………………………….
ditta / company ………………………………………………………………………………………………………..…..…………...
via / address ……………………………………………………………………………………………………….…………………….
città / city ………………………….…………… (PR) ………..……….………… cap / zip code .…………….….…………..
codice fiscale / tax code ……………………………………..………..……………………………………………..……….…….
partita iva / VAT number ………………………………..…………………………………………………………….………….….
e-mail / e-mail address …………………..……………………………………………………………………………………….….

MODALITA’ DI ISCRIZIONE / REGISTRATION CONDITIONS

L’iscrizione al workshop è valida solo in seguito al versamento della quota di partecipazione, la quale
dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente di Fondazione Modena Arti Visive:
CODICE IBAN - IT 80 J 02008 12930 000102385018 – presso Unicredit Banca sede
centrale Piazza Grande, Modena;
con causale “Nome e Cognome del partecipante al workshop, WORKSHOP Cognome del
docente del workshop”.
Una copia del bonifico, assieme a questa scheda di iscrizione completa dei dati di fatturazione,
dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo formazione@fondazionefotografia.org .
È possibile effettuare l’iscrizione al workshop sino a 15 giorni prima dal suo inizio. Le iscrizioni sono
in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti.
In prossimità della data del workshop, verrà inviato ai partecipanti il programma dettagliato del
corso.
Qualora il workshop non venisse attivato a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di
iscritti o per cause imputabili all’organizzazione, sarà cura di Fondazione Modena Arti Visive
provvedere al rimborso dell’intera quota di partecipazione. In caso di disdetta da parte dell’iscritto, il
50% della quota versata sarà trattenuto a copertura delle spese amministrative e di segreteria. Nel
caso la disdetta avvenga a meno di un mese dalla data di inizio del workshop, verrà trattenuto
l'intero importo.
The registration form will be effective only when payment of the entire registration fee is made.
The fee has to be paid by bank transfer on Fondazione Modena Arti Visive current account:
IBAN CODE - IT 80 J 02008 12930 000102385018 – to Unicredit Banca head office in
Piazza Grande, Modena;
with payment reference: “Full name of participant, WORKSHOP teacher’s Surname”.
A copy of the transfer and the registration form, properly filled out in all its parts, has to be sent by email to formazione@fondazionefotografia.org.
Subscription is possible until 15 days before the workshop starts. Subscriptions are accepted in
order of arrival, until all positions are filled.
As workshop approaches, participants will be sent the detailed program. In case of inactivation of
the course, due to an insufficient number of participants, or organizational reasons, Fondazione
Modena Arti Visive will provide entire fee refund. If the participant would cancel the subscription,
50% of the fee will be refunded. If the cancellation is made less than one month before the start of
the workshop, participant will be charged the entire amount.

Data / Date ………………………………

Firma di adesione / Signature …………………….……………………

PRIVACY / PRIVACY
I suoi dati personali sono impiegati dal titolare del trattamento dei dati nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n.
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede. In
qualunque momento potrà decidere di non ricevere più le nostre informative, con conseguente cancellazione dei suoi dati
personali dal relativo archivio telematico predisposto dal titolare, semplicemente comunicandolo a:
FONDAZIONE FOTOGRAFIA MODENA, via Emilia Centro 283 – 41121 Modena, formazione@fondazionefotografia.org

Your personal data are used by the owner of the data processing in full compliance with the rules contained in Legislative
Decree n. 196/2003 (law related to the protection of personal data), with the principles of fairness and good faith. At any
time you could choose to stop receiving our informations, resulting in cancellation of your personal data from the electronic
archive prepared by the owner, simply informing:
FONDAZIONE FOTOGRAFIA MODENA, via Emilia Centro 283 – 41121 Modena, formazione@fondazionefotografia.org

