Gruppo Fotoamatori Pistoiesi, Via dei Cancellieri 30, Pistoia
www.gruppofotoamatoripistoiesi.it - info@gruppofotoamatoripistoiesi.it
C.F. IT 90048020474

Scheda di iscrizione al Corso di Fotografia 2019/2020
(da compilare in stampatello maiuscolo)

Nome

Cognome

Nato/a a

il

Residente a

Provincia

Telefono

C.F.

E-mail
Professione
 nessuna
Corpo macchina (marca e modello) …………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Attrezzatura fotografica:

Iscrizione a singolo modulo:

Iscrizione a pacchetti promozionali:

(barrare più caselle, secondo la propria scelta)
(barrare una sola casella per l’iscrizione a più moduli a pacchetto)
 A. Base
90€
 COMPLETO (moduli A+B+C+D+E+F+G)
320€
 B. Post-produzione / Fotoritocco
100€
 AVANZATO (moduli A+C+D+E+F+G)
230€
 C. Le pellicole, il flash
40€
 AVANZATO-RID (moduli A+C+D+E+F+G), iscrizione entro il 11/10/2019 190€
 D. Ritratto
50€
 AVANZATO-U25 (moduli A+C+D+E+F+G), under-25 entro il 11/10/2019
160€
 E. Paesaggio
40€
 SOLO APPROFONDIMENTO (moduli C+D+E+F+G)
140€
 F. Soggetti in movimento e street photography
60€
 G. Oltre la composizione
30€
L’iscrizione è perfezionata solo con l’avvenuto saldo della quota di iscrizione.
Modalità di pagamento:  CONTANTI
 BONIFICO BANCARIO: IT 50 G 02008 13807 000104125128 - GRUPPO FOTOAMATORI PISTOIESI
(Attenzione: per usufruire della quota ridotta, la valuta beneficiario deve essere entro il 11/10/2019)

Come hai saputo del corso?
 Amici
 Facebook

 Volantino
 Instagram

 newsletter GFP
 Mostra fotografica
 Motori di ricerca

Vuoi ricevere aggiornamenti sulle attività del GFP ?

 Altro ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
E-mail

 SÌ  NO

Gruppo WhatsApp

 SÌ  NO

Sottoscrivendo il presente modulo autorizzo il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi in intestazione, denominato d’ora in avanti per brevità GFP, al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs.196/2003 e s.m.i. – Regolamento (UE) 2016/679, anche per finalità promozionali, consapevole di poter esercitare in qualsiasi momento i propri diritti secondo la legislazione
vigente. Autorizzo inoltre il medesimo GFP ad esporre in pubblico e/o utilizzare direttamente anche sul proprio sito internet o su proprie pagine di social network o simili e/o far pubblicare
sia in internet che su carta stampata e in genere su ogni tipo di supporto e mezzo di diffusione, nel formato e nella posizione che riterrà più opportuna, anche per la partecipazione a
concorsi fotografici, esposizioni, fiere e mostre, eventi pubblici, manifestazioni culturali, attività di promozione e manifestazioni collaterali, la/e fotografia/e, la/e immagine/i e le riprese
audio-video in cui sono stato ritratto/a o ripreso/a, realizzate durante il corso senza, comunque, che venga in ogni caso pregiudicata la mia dignità personale ed il decoro, nonché a
pubblicare nello stesso modo le eventuali opere fotografiche da me prodotte e consegnate al GFP, purché sia comunque citato il mio nome in qualità di autore/trice nella posizione
ritenuta più opportuna dal GFP. Dichiaro, inoltre, che tali autorizzazioni di diritti d’uso, non sono in contrasto con eventuali accordi contrattuali e/o diritti di Agenzie di Rappresentanza,
sollevando il GFP da eventuali pretese di terzi in relazione a tale concessione di diritti. Acconsento, altresì, che la/le mia immagine/i o la/e fotografia/e che mi ritraggono sia/no
associata/e al nominativo “Gruppo Fotoamatori Pistoiesi” – o ad un suo pseudonimo, logo o marchio – senza alcuna pretesa di qualsiasi forma di compenso e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa futura derivante da quanto sopra autorizzato. La presente autorizzazione ha validità illimitata. Qualora desiderassi revocare il consenso
all'utilizzo della mia immagine e/o opera, mi impegno a comunicare, nelle forme idonee, al GFP la mia intenzione di esercitare il mio diritto di revoca, riconoscendo al GFP medesimo un
congruo termine per adempiere, consapevole che l’eventuale pubblicazione su internet comporta potenzialmente la copiatura di tali immagini e/o riprese audio-video da parte di altri
soggetti su cui il GFP non ha alcun controllo, sollevando quindi fin d’ora il GFP da qualsiasi responsabilità. Approvo inoltre che tale revoca non potrà, in nessun caso, avere efficacia
retroattiva su quanto già eventualmente pubblicato.

Data ………………… Firma (iscritto / soggetto ripreso / autore) ……………….……………… Firma del genitore (se minore) …………….………………
[ RICEVUTA ]

NOME E COGNOME ISCRITTO: ……………….…………………………………………………………………………...…

Iscrizione a singolo modulo:
 A. Base
 B. Post-produzione / Fotoritocco
 C. Le pellicole, il flash
 D. Ritratto
 E. Paesaggio
 F. Soggetti in movimento e street photography
 G. Oltre la composizione

Comprende:

Iscrizione a pacchetti promozionali:
90€
100€
40€
50€
40€
60€
30€

 COMPLETO (moduli A+B+C+D+E+F+G)
 AVANZATO (moduli A+C+D+E+F+G)
 AVANZATO (moduli A+C+D+E+F+G), iscrizione entro il 11/10/2019
 AVANZATO (moduli A+C+D+E+F+G), under-25 entro il 11/10/2019
 SOLO APPROFONDIMENTO (moduli C+D+E+F+G)

320€
230€
190€
160€
140€

QUOTA DI ADESIONE PAGATA IN TOTALE: ……………….………………

Iscrizione al corso base di fotografia 2019/2020, Libro di testo, Iscrizione al GFP.

Data ……………….………………

Firma incaricato del GFP …………………………..………….…...……………

