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ISCRIZIONE ALISCRIZIONE ALISCRIZIONE ALISCRIZIONE AL    CORCORCORCORSO DI FOTOGRAFIASO DI FOTOGRAFIASO DI FOTOGRAFIASO DI FOTOGRAFIA    2022022022023333        

 

 

Nome...............................................................      Cognome................................................................. 

Indirizzo.................................................................................................................................................... 

Città.............................................................................Prov....................................................................... 

Tel.Cell....................................................Mail.......................................................................................... 

 

☐  Iscrizione corso di fotografia base - €.100,00 tessera socio compresa 

   

- Il giorno stabilito per il corso sarò infrasettimanale e verrà comunicato al 

raggiungimento dei 10 iscritti, comunque si svolgerà in aula dalle ore 21.00 

alle 22.30 circa, si raccomanda la massima puntualità. 

- Ricordiamo che le lezioni non saranno ripetute, in caso di assenza avrete a 

disposizione il manuale del corso stampato per recuperare la lezione stessa. 

- Le iscrizioni si chiuderanno il 31 dicembre 2022. 

- Una volta effettuata l’iscrizione avrete a disposizione 7 giorni per recedere e 

chiedere la restituzione dell’intero importo, trascorsi i sette giorni, l’iscrizione 

viene convalidata e per nessun motivo non sarà possibile richiedere rimborso 

totale o parziale. 

- In caso di calamità o pandemia, come successo, le lezioni saranno sospese in 

presenza e terminate online in videoconferenza. 

 

☐  Accetto senza riserva quanto sopra descritto – Firma…………………………………………. 
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Autorizzo inoltre fotograFARE ad inviare comunicazioni riguardo attività, eventi, 

riunioni, etc. utilizzando i contatti sopra riportati. 

    

Data............................Data............................Data............................Data................................................................................................................................................   Firma…………………………………………………………………..                           

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell'Art.13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, 

dichiaro di aver letto l'informativa sotto riportata, e autorizzo il trattamento dei dati 

personali ai fini dichiarati. Il responsabile del trattamento è il Sig. Simone Vivaldo. 

 

Firma.............................................................. 

 

Si prega di compilare e firmare in tutte le sue parti le prime due pagine  e restituirle 

via mail o a mano. Riceverete in secondo tempo una mail con la conferma 

dell’iscrizione, il versamento della quota dovrà essere fatto tramite bonifico bancario 

alle seguenti coordinate: 

 

Associazione fotograFARE 

Iban : IT44A0623052970000043496400 

Credit Agricole di Dalmine 

Causale: tesseramento 2023 + corso di fotografia 

 

 

Il Presidente 
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Informativa sul trattamento dei dati personaliInformativa sul trattamento dei dati personaliInformativa sul trattamento dei dati personaliInformativa sul trattamento dei dati personali    

PremessaPremessaPremessaPremessa    

informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.196/2003 

("codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche e 

integrazioni ed il regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati forniti o 

comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, nonchè nel rispetto della riservatezza e dei vostri diritti. 

Titolare e responsabile del trattamento, Titolare e responsabile del trattamento, Titolare e responsabile del trattamento, Titolare e responsabile del trattamento, informiamo che il titolare e responsabile 

del trattamento dei dati è il Sig. Simone Vivaldo Presidente dell'Associazione 

fotograFARE. 

    

Tipologia dei dati trattati, Tipologia dei dati trattati, Tipologia dei dati trattati, Tipologia dei dati trattati, informiamo che oggetto del trattamento sono i dati 

personali, comuni. 

Finalità e modalità del trattamentoFinalità e modalità del trattamentoFinalità e modalità del trattamentoFinalità e modalità del trattamento, i dati personali saranno trattati per finalità 

strettamente correlate a tutte quelle attività svolte all'interno del circolo fotografico, 

eventi, mostre, concorsi, corsi etc. Informiamo che il trattamento dei dati sarà 

effettuato sia in formato cartaceo sia mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e 

comprenderà, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle cautele necessarie a 

garantire la sicurezza dei dati stessi. I dati in nostro possesso, previa autorizzazione, 

possono essere comunicati ad Enti che all'uopo possono effettuare operazioni di 

trattamento dei suoi dati personali in particolare nei casi di attività svolte in 

collaborazione o per gli Enti stessi, e per gli stessi motivi potranno essere comunicati 

a terzi strettamente legati all'ambito fotografico, come Associazioni, o mezzi di 

comunicazione stampa. 

DiffusioneDiffusioneDiffusioneDiffusione, i dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di 

diffusione senza previa autorizzazione, l'unico dato utilizzato in caso di pubblicazione 

dell'immagine sarà limitato al nome e cognome dell'Autore stesso. 
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Diritti degli interessatiDiritti degli interessatiDiritti degli interessatiDiritti degli interessati, l'Organizzazione garantisce agli interessati l'esercizio dei 

seguenti diritti: 

- di accesso ai dati personali (art.15) il diritto di rettifica (art.16) 

- alla cancellazione (art.17) 

- alla limitazione del trattamento dei dati personali (art.18) 

- alla portabilità dei dati personali (art.20) 

- di opposizione (art.21) 

- a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22) 

- di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.  

Periodo di conservazionePeriodo di conservazionePeriodo di conservazionePeriodo di conservazione, i dati verranno conservati per tutto il periodo di validità 

dell'iscrizione di una socio presso il circolo fotografico, dal momento che cesserà 

l'iscrizione e la stessa non venga rinnovata, cesserà anche la conservazione dei dati 

personali. 

Per  ogni questione avente oggetto la protezione dei dati personali e/o l'esercizio dei 

diritti sopra elencati potrà scrivere a info@fotofare.it  

 

 


