
 

 

Sede: via Lisbona, 18/b – Pontassieve (FI) 

C.F. 94195790483 – email: fotografidellevantefiorentino@gmail.com 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO BASE DI FOTOGRAFIA  tenuto da Marco Quinti 

(Periodo: 14 gennaio – 25 febbraio 2020) 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME __________________________ NOME___________________________ NATO/A IL ____________ 

A ____________________________ (____) RESIDENTE IN VIA/P.ZA ___________________________________ 

NR. CIVICO ______ CITTA’ _______________________C.A.P.____________TEL/CELL._____________________ 

INDIRIZZO EMAIL (in stampatello) ______________________________________________________________ 

COD. FISCALE ____________________________ 

IN RAPPRESENTANZA DEL MINORE DI ETA’ 

COGNOME ________________________ NOME_________________________ NATO/A IL ________________ 

A ____________________________ (____) RESIDENTE IN VIA/P.ZA ___________________________________ 

NR. CIVICO ______ CITTA’ ___________________________C.A.P.__________TEL/CELL.___________________ 

INDIRIZZO EMAIL (in stampatello) ______________________________________________________________ 

COD. FISCALE ____________________________ 

[tutti i dati sono obbligatori] 

Dichiaro con la presente di sollevare da qualsiasi responsabilità l’Associazione Fotografi del Levante Fiorentino, i 

docenti e gli organizzatori, in merito ad ogni evento che possa verificarsi durante le lezioni teoriche o pratiche, 

durante gli eventuali spostamenti in auto o a piedi, da e per il luogo delle lezioni stesse e, dopo aver letto lo Statuto, 

di accettarne i principi e gli scopi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il costo di 90 euro comprende l’adesione al Corso Base di Fotografia + Tessera Associativa valida un anno del 

valore di 15 euro, che consentirà la partecipazione a tutte le attività organizzate dall’associazione. La 

partecipazione al corso base dà diritto, in caso di iscrizione al corso di postproduzione, ad uno sconto di 20 euro 

sul prezzo fissato per quest’ultimo. 

La quota di partecipazione potrà essere pagata mediante bonifico sull’IBAN intestato all’Associazione (IT 20 O 087 

3638 0100 0000 0074 588), comunicando al nostro indirizzo email gli estremi del versamento, o direttamente in 

sede all’inizio del corso. 

Luogo e data _____________________                   Firma leggibile ___________________________ 

Informativa ai sensi della legge 196/2003 ed aggiornamenti: 

I dati personali acquisiti dall’Associazione Fotografi del Levante Fiorentino saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 

esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione. Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto ha il diritto di 

accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto di questa informativa, il 

sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati nei limiti di cui sopra. Titolare dei dati è il presidente dell’Associazione Fotografi del Levante 

Fiorentino: Michele Damiano Bonfitto, via Guido Reni, nr.18 – Pontassieve (FI) email: fotografidellevantefiorentino@gmail.com 

riservato all’Associazione: 

          ANNO: 2020 

          Tessera nr. ____________ 
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