Corso di Fotografia Base
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a Cognome

Nome

residente in

via

CAP

Prov.

Nato/a il

n°

a

E-mail:

Prov.
Cell.

CHIEDO L'ISCRIZIONE
Corso di Fotografia Base
• Livello di conoscenza della tecnica fotografica:  Nessuna;  Base;  Media.
• Come siete venuti a conoscenza dell'Ass.Cult.TERRAMARE:
• Corsi di fotografia frequentati:  Base;  Intermedio;  Avanzato;  Altro ….....................
• Che macchina fotografica possedete:

Quota di Iscrizione € 130,00:
 € 50,00 acconto;  € 80,00 rimanenza (entro l'inizio della II lezione);  € 130,00 intera quota.
 tramite Pay Pal;  presso la sede del corso (contanti con ricevuta).
Il saldo di € ___________ da versare alla fine della I lezione o l'inizio della II lezione .
REGOLAMENTAZIONE ISCRIZIONE
1. La sottoscrizione alla presente domanda non comporta, prima della partenza del corso, l'obbligo di pagare l'intera
quota del corso relativo e Terramare non garantisce la prenotazione del posto se non dopo aver ricevuto l'acconto
richiesto tramite Pay Pal o contanti (verrà rilasciata apposita ricevuta). Il presente modulo quindi è da intendersi solo
come richiesta di iscrizione.
2. Le iscrizioni saranno ufficialmente chiuse al momento in cui sarà raggiunto il numero massimo di iscritti previsti (10).
3. Prima della partenza e durante i corsi, questi potrebbero subire delle modifiche nella programmazione per motivi
organizzativi. In tali casi l'Ass.Cult.Terramare, si adopererà nel non alterare la qualità del corso stesso.
4. In caso di rinuncia al corso, dopo la seconda lezione, l'Ass.Cult.Terramare non è tenuta alla restituzione dell'acconto
o quanto versato, in quanto è da intendersi come caparra/iscrizione, per bloccare il posto richiesto. In ogni caso
qualsiasi tipo di rimborso è previsto solo in caso di annullamento del corso o parte di esso.
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere le parti eleggono fin da ora, quale unico ed esclusivo foro competente, quello
di Civitavecchia.
Chi sottoscrive accetta il presente regolamento e autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS.
196/2003 e artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679. I suoi dati saranno registrati nella nostra mailing list
per spedirle materiale informativo. In qualsiasi momento può contattarci per modificare o cancellare i dati da lei
ricevuti.

Lì,

firma

Via XXV Aprile, 33 – 00060 Canale Monterano (RM) – C.F. 97720110580
Contatti: cell. 340 06.09.726 e-mail: terramare.monterano@gmail.com
PEC terramare.monterano@pec.it

