
 SPAZI FOTOGRAFICI APS 
Via Sobborgo Spina 16, Sarzana 19038 (SP) 

C.F. 91096930119 | P.IVA 01526480114  
info@spazifotografici.it | spazifotografici@pec.it 

MODULO D'ISCRIZIONE  da inviare a iscrizioni@spazifotografici.it 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________nato/a a _________________________________ 

il ___________ e residente a _______________________________in via/c.rso/p.zza ______________________________________ N°________ 

CAP _____________ provincia ____________C.F ______________________________________________________________________________  

telefono ___________________________________________________ e-mail ________________________________________________________ 

RICHIEDE L'ISCRIZIONE A: 
(indicare il/i corso/i scelto/i)  

□Fotografia&Diritto, istruzioni per non farsi male – avv. Massimo Stefanutti – sabato 12 febbraio 9:30 / 12:30 

□La circolazione nazionale ed internazionale dell’opera fotografica – avv. Eliana Romanelli – sabato 12 marzo 9:30 / 12:30  

□Il valore dell’autentica per l’opera fotografica – avv. Alessandra Donati – sabato 9 aprile 9:30 / 12:30  

PERTANTO DICHIARA:  

• di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento e delle relative registrazioni foto-video previste per necessità 
didattiche e/o di comunicazione di Spazi Fotografici come progetto; 

• di non divulgare a terzi materiali e/o registrazioni delle lezioni, consapevole delle sanzioni relative; 

• di corrispondere entro il giorno _______________ la somma di €50 in caso di partecipazione ad un incontro, di €100 in 
caso di partecipazione a due incontri, di €120 per l’iscrizione a tutti e tre gli incontri.* 

• all'IBAN IT07A0623049841000044250163 intestato a Spazi Fotografici APS con causale: QS 2022 + QUOTA 
DIRITTO X ( X = specificare se ciclo intero oppure seminari oppure seminario), e di accettare contestualmente le 
condizioni di tesseramento a Spazi Fotografici APS valido dal momento dell’iscrizione al 31/12/2022**. 
 
Luogo e data _____________________  

Firma iscrivente*** 

 ___________________________________________  

(*) La conferma d'iscrizione avverrà alla ricevuta del presente modulo e della ricevuta di pagamento effettuato, per i seminari 
non è prevista la possibilità di ritirare la richiesta di iscrizione. (**) a quota sociale non è in nessun modo rimborsabile come 
specificato nell’Art.5 dello Statuto, negli Art.24 e Art.37 del Codice Civile. (***) Con la presente si autorizza Spazi 
Fotografici APS al trattamento dati e ad eventuali immagini riprese durante i corsi e/o gli eventi, online e offline, ai sensi degli 
art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. In relazione alle informazioni e immagini di cui 
Spazi Fotografici entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 
personali si informa che: 1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di promuovere l'Associazione e le iniziative a essa 
correlate. 2. Le modalità con cui verranno trattati i dati personali contemplano invio di e-mail. 3. I dati comunicati non 
saranno divulgati a terzi per scopi pubblicitari non inerenti l'Associazione e le attività a essa correlate. 4. In ogni momento, 
potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di revocare il consenso, opporsi o 
chiedere la cancellazione dei dati tramite comunicazione scritta a info@spazifotografici.it. 
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