SCHEDA DI ISCRIZIONE
WORKSHOP
(indicare nell’apposito spazio il workshop prescelto)

DATI PERSONALI
nome e cognome
luogo e data di nascita
indirizzo residenza
città / provincia / cap				
cellulare
e-mail
sito web
professione (facoltativo)
titolo di studio (facoltativo)
modalità con cui è venuto a conoscenza del workshop

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I corsi e i workshop proposti sono rivolti esclusivamente ai soci dell’associazione fosfeniLAB,
il tesseramento è gratuito.
L’iscrizione è valida solo in seguito al versamento dell’acconto, il quale dovrà essere versato di
persona presso la sede di Spazio Cartabianca: via Giorgione, 24 - Albignasego (PD).
Salvo casi particolari, è possibile effettuare l’iscrizione al workshop sino a 7 giorni prima del suo
inizio. Le iscrizioni sono in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti. In prossimità della data di
inizio workshop, verrà inviato ai partecipanti la conferma di attivazione 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 fosfeniLAB provvedere all’intero
rimborso dell’acconto versato. In caso di disdetta da parte dell’iscritto a meno di 15 giorni dalla
data dell’inizio del corso/workshop, l’acconto versato sarà trattenuto a copertura delle spese
amministrative e di segreteria.
Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato il giorno della prima lezione.
In caso di assenze o di abbandono del corso prima della sua conclusione non è previsto nessun tipo
di rimborso o di recupero per le lezioni non usufruite.

NOTE LEGALI
Tutti i partecipanti all’atto della Iscrizione si assumono personalmente e integralmente ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni materiali e
personali subiti o causati a terzi che si dovessero eventualmente verificare, sia durante le lezioni in aula che durante le esercitazioni in esterno, declinando
l’insegnante del Corso, l’A.P.S. fosfeniLAB e il suo Legale Rappresentante da ogni tipo di responsabilità. Tutti gli iscritti autorizzano l’A.P.S. fosfeniLAB e
il docente alla pubblicazione a soli fini didattici, culturali e promozionali, delle fotografie realizzate durante i Corsi e consegnate alla fine degli stessi
per la realizzazione di mostre, proiezioni, gallerie immagini on line. La consegna delle foto sottintende che l’autore sia in possesso dell’autorizzazione
all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti eventualmente raffigurati utilizzo di cui si assume egli stesso, per intero, la responsabilità. I diritti delle opere
rimarranno proprietà eclusiva dell’autore.
PRIVACY
I suoi dati personali sono impiegati dal titolare del trattamento dei dati nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 195/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede. In qualunque momento potrà decidee di non ricevere le nostre
informative, con conseguente cancellazione dei suoi dati personali dal relativo archivio telematico predisposto dal tutolare, semplicemente comunicandolo
a: fosfeniLAB a.p.s. // via Giorgione, 24 - 35020 Albignasego (PD) // info@spaziocartabianca.it
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