FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
via Emilia Centro 283, 41121 Modena
tel. 059 239888 | fax 059 4270357
www.fmav.org

SCHEDA DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FORM
TITOLO DEL WORKSHOP / WORKSHOP TITLE

DATI PERSONALI / PERSONAL DATA
NOME
NAME

COGNOME
SURNAME

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
TITOLO DI STUDIO
EDUCATION
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?
HOW DID YOU HEAR ABOUT THE COURSE?

RECAPITI / CONTACT INFORMATION
VIA
ADDRESS
CAP
ZIP CODE

CITTA’
CITY

CELL
MOBILE

PAESE
COUNTRY
EMAIL
EMAIL

DATI PER LA FATTURAZIONE / INVOICING DETAILS
NOME
NAME

COGNOME
SURNAME

RAGIONE SOCIALE
COMPANY NAME
CAP
ZIP CODE
PARTITA IVA
VAT NUMBER

DATA
DATE

CITTA’
CITY

PAESE
COUNTRY
CODICE FISCALE
TAX CODE

FIRMA
SIGNATURE

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ai sensi dell’art.13 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.

ISCRIZIONE
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:
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
IBAN: IT 80 J 02008 12930 000102385018
Unicredit Banca sede centrale Piazza Grande, Modena;
causale: “Nome e Cognome del partecipante, WORKSHOP Cognome del docente del workshop”
MATERIALE DA INVIARE
Per iscriversi ai workshop occorre inviare la seguente documentazione tramite email all’indirizzo formazione@fmav.org
¨ scheda di iscrizione, compilata e firmata
¨ copia della contabile di avvenuto pagamento dell’iscrizione
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.
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 - Fondazione Fotografia 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.

ENROLMENT
The enrolment will be effective only after the payment of the fee. The fee has to be paid by bank transfer on the following account:
Fondazione Modena Arti Visive
IBAN: IT 80 J 02008 12930 000102385018
Unicredit Banca sede centrale Piazza Grande, Modena;
SWIFT CODE UNCRITM1MO0
description: “Name and Surname of the participant, WORKSHOP, Surname of the teacher”
MATERIAL TO BE SENT
In order to enroll to the workshop, please deliver all the following material to the email address formazione@fmav.org:
¨ registration form, correctly filled in and signed
¨ copy of the bank transfer for the enrolment fee
In case of withdrawal by the participant, 50% of the enrolment fee will be refunded. If the cancellation is made less than one month before the
start of the workshop, the enrolment fee will not be refunded.
Subscription is possible until 15 days before the workshop starts. Subscriptions are accepted in order of arrival, until all positions are filled.
In case of inactivation of the course, due to an insufficient number of participants, or organizational reasons, FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
- Fondazione Fotografia 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.

