MODALITA' DI ADESIONE / REGOLAMENTO

SCHEDA DI ADESIONE
Nome………………………………………………………………………………………………………….
Cognome…………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a…………………………………………Prov…………..il……….……………………………..
Cod fisc ……………………………………………………………………………………………………..
Professione………………………………………………………………………………………………..
Via…………………………………………………………………… n°……………………………………
Cap………………Località………………………………………………………………..Prov…………
Tel………………………………………………Cell…………………………………………………………
email………………………………………………………………………………………………………….
TIPO DI CORSO







Corso Base
Progettazione Fotografica
Camera Oscura bn
Stampa bn Fine Art
Post produzione digitale
Fotografia Notturna








Ritratto in Studio
Street Photography
Fashion Photography
Fotografia Sitll Life
Corso personalizzato
Workshop

Autorizzazione al trattamento e conservazione dei dati personali
D.Lgs. 196 del 30-6-2003 / GDPR Regolamento UE 2016/679.

1. Il sottoscritto dichiara di voler entrare a far parte dell’Associazione Culturale
Deaphoto quale Socio, condividendone gli scopi e gli obbiettivi nel pieno
rispetto della Legge e dello Statuto dell’Associazione medesima.
2. La Quota di Iscrizione ai corsi è comprensiva della Quota Associativa. La quota
si versa per intero prima dell’inizio del Corso nelle modalità indicate nel sito
www.deaphoto.it
3. In caso di assenze o di abbandono del Corso prima della sua conclusione,
anche se motivati e non dipendenti dalla volontà dell'iscritto, non è previsto
nessun tipo di rimborso o di recupero per le lezioni non usufruite.
4. In caso di non attivazione del Corso, l’organizzazione declina ogni tipo di
responsabilità per eventuali somme di denaro non rimborsabili anticipate dagli
studenti fuori sede per la prenotazione di viaggi e alloggi alle rispettive
compagnie e strutture ricettive.
5. L’Attestato di fine Corso viene rilasciato solo a chi conclude il percorso
didattico con la consegna delle immagini e degli elaborati previsti dai
programmi come prova finale.
6. Il sottoscritto dichiara di assumersi personalmente e integralmente ogni
responsabilità per eventuali infortuni, furti, 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 e nelle eventuali mostre finali,
declinando l’insegnante del Corso, Deaphoto e il suo Legale Rappresentante
da ogni tipo di responsabilità.
7. Il sottoscritto autorizza Deaphoto alla pubblicazione a soli fini didattici,
culturali e promozionali dell’Associazione delle fotografie realizzate durante il
Corso e consegnate alla fine dello stesso per la realizzazione di mostre,
proiezioni e gallerie immagini on line. Le foto, nel rispetto integrale dei
contenuti, potranno subire interventi di ottimizzazione digitale e adattamento
formale in base alle esigenze editoriali.
8. La partecipazione alle mostre, multimedia e gallerie immagini on line
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 dell'autore.
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………….
Dichiara di aver letto e accettato questo Regolamento
Data ………………………………………………………..

Firma………………………………………………………….

