SCHEDA D’ISCRIZIONE AI CORSI
anno 2015/ 2016
1. DATI PERSONALI
nome e cognome
................................................................................................................................................................................................
indirizzo
................................................................................................................................................................................................
cap
città
prov.
................................................................................................................................................................................................
tel.
fax
cell.
................................................................................................................................................................................................
e-mail
................................................................................................................................................................................................
codice fiscale

socio

partita IVA
....................................................................................................
non socio

Studente (allegare certificato di frequenza)

Desidero iscrivermi al corso ................................................................................................................................................................................
con ............................................................................................ del ................................. .

2. PROCEDURA
1. Alla conferma della prenotazione versare l’importo di euro (in cifre) ............................... effettuando:
• Bonifico su Banca FINECO intestato a
ASSOCIAZIONE AUTORI Di IMMAGINI via Conchetta n.9 - 20136 Milano
CODICE IBAN: IT32C0301503200000003562066
• Pagamento tramite PAYPAL
Basta collegarsi al proprio account sul sito www.paypal.it e da lì, tramite l’apposita pagina, inviare il pagamento,
avendo cura di indicare l’indirizzo di posta elettronica dell’account Paypal dell’Associazione Autori Di Immagini:
info@autoridimmagini.it.
2. Compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e inviarla via e-mail all’indirizzo
info@autoridimmagini.it
3. Dopo la conferma di prenotazione da parte dell’Associazione, la quale invierà la comunicazione telefonicamente o via e-mail in base
alla disponibilità dei posti, effettuare il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o PayPal e inviare una copia della
ricevuta alla segreteria dell’Associazione Autori Di Immagini, via e-mail.
NON è possibile effettuare il pagamento durante i seminari/laboratori.
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
Nel caso in cui un corso non venisse avviato, è previsto un risarcimento totale della somma versata.
Dati Bancari per la restituzione dell’importo: ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

3. LIBERATORIA
I dati personali comunicati all’Associazione sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e il loro conferimento è obbligatorio. L’interessato conserva i diritti attribuitigli dall’art. 13 dell’art 675/96; in particolare, egli ha diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione
(ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati) e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. Inoltre, l’interessato
autorizza espressamente l’Associazione Autori Di Immagini a diffondere i dati forniti attraverso la rete internet sul sito dell’Associazione medesima e/o
su altri siti, nel rispetto delle finalità statutarie.
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................... nato/a a ........................................................................................
con domicilio in.................................................................................................................................................................................................
acconsente che le immagini e le registrazioni riprese durante il corso di...................................................... in date ................................................
possano essere diffuse all’interno del sito dell’Associazione Autori Di Immagini e altri, ma sempre nei limiti delle sue finalità statutarie.
Si impegna inoltre alla conferma della prenotazione, che corrisponde all’ATTIVAZIONE del corso stesso e a versare la quota di partecipazione completa,
prima della data di inizio del corso. In caso di mancata partecipazione, la quota non verrà rimborsata.
data

firma
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