SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE MINORE
Il/ tutore/tutrice
Nome cognome _________________________________________________
Via ___________________________________N°_____
CAP__________ Città _________________________________ Prov.______
Nato il ___/___/______ A ______________________________________________
Tel. Ab ___________________________ Cell ______________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________
Dati del minore:
Nome cognome _____________________________________________________
Nato il ___/___/______ A ______________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________

Per il corso :________________________________________________________________
Metodo di pagamento dell’acconto € 100:

tramite bonifico

presso la sede

Il saldo di € ___________ da versare al primo giorno di corso.
Come siete venuti a conoscenza di BOTTEGA IMMAGINE: ________________ ____
Che macchina fotografica possedete?__________________
1.1 Il presente modulo è da intendersi come richiesta di iscrizione al corso/workshop.
1.2 La presente richiesta di iscrizione andrà confermata mediante pagamento dell'acconto (a mezzo bonifico bancario ovvero direttamente in sede) entro
giorni 5 dall'invio della richiesta (si consiglia l'invio di copia della contabile di bonifico).
1.3 La prenotazione del corso/workshop sarà effettiva solo al momento del pagamento dell'acconto, cui seguirà la conferma di iscrizione via mail da parte
di Bottega Immagine.
1.4 Il saldo del corrispettivo andrà effettuato necessariamente entro l'inizio del corso/workshop, pena la decadenza dal diritto di seguire il corso/workshop
stesso.
1.5 Bottega Immagine si riserva di cancellare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. In tal caso, l'acconto verrà restituito e
null'altro le parti avranno più a pretendere l'una dall'altra.
2. Le iscrizione di qualsiasi corso/workshop saranno formalmente chiuse al momento in cui sarà raggiunto il numero massimo di iscritti previsti e confermati
tramite il pagamento dell'acconto.
3. Il versamento dell'acconto o saldo del corso, se non espressamente concordato, è valido per la sessione che si è richiesta. Bottega Immagine prenderà
comunque in considerazione eventuali richieste di spostamenti, senza alcun obbligo di acconsentirvi.
4. Prima della partenza e durante i corsi, le lezioni potrebbero subire delle modifiche nella programmazione o nella scelta dei docenti, a causa di motivi
organizzativi. In tali casi Bottega Immagine si adopererà per assicurare una lezione con caratteristiche il più similare possibile a quella modificata o
comunque con docenti di livello equipollente.
5. La conferma del raggiungimento del numero minimo dei partecipanti al corso/workshop sarà comunicata via mail al più tardi entro una settimana dalla
data di inizio o non appena si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.
6. Qualora il Partecipante rinunci al corso/workshop prima del suo inizio, Bottega Immagine non è tenuta alla restituzione dell'acconto, che verrà quindi
trattenuto. Tuttavia, nel caso il Partecipante non riesca a partecipare per motivi personali, l'iscrizione verrà riconosciuta valida per due anni dalla conferma
di iscrizione.
7. Le eventuali promozioni attive sono da ritenersi valide fino alla data pubblicata sul sito e tale data si riferisce a quella di richiesta di iscrizione indicata
nella mail di pre-iscrizione.
8.La fattura va richiesta al momento dell'iscrizione.
9. Durante i corsi e workshop potrebbero essere fatte fotografie agli studenti che Bottega Immagine, ad esclusione dei minori, avrà diritto di utilizzare per
promuovere le sue attività. La sottoscrizione al presente modulo autorizza Bottega Immagine alla pubblicazione delle stesse, senza che per questo sorga
diritto a compensi e/o indennità per i Partecipanti. Nel caso foste contrari alla sufficiente scrivere una mail in segreteria comunicando la non autorizzazione
alla pubblicazione.
Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS. 196/2003 e del Regolamento europeo
(UE) 2016/679 (GDPR). I suoi dati saranno registrati nella nostra mailing list per spedirle materiale informativo. In base al D.LGS. 196/2003 in qualsiasi
momento può contattarci per modificare o cancellare i dati da lei ricevuti.
Con la sottoscrizione della presente si autorizza altresì la pubblicazione di eventuali fotografie ai sensi dell'art. 9 delle condizioni di adesione

Milano __________________

il sottoscritto/a (firma)

