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ISIA SUMMER SCHOOL 2017 – scheda di partecipazione 
Compilare e inviare via e-mail a isiafaenza@isiafaenza.it  o fax: 0546665136 

 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte dell’ISIA della presente scheda, 
debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta per accettazione. 

CORSO:  LO STUDIO FOTOGRAFICO COME SPAZIO SOCIALE -  Teoria e pratica del ritratto in studio 
  con Laura Liverani 
DATA:   dal 26 al 28 giugno (15 ore su tre giorni) 
ORARIO:  09.00 - 18.00 (l’orario potrebbe subire delle modifiche) 
SEDE:  ISIA FAENZA, corso Mazzini, 93 
 
DATI PARTECIPANTE (scrivere in stampatello): 
NOME 
_______________________________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________________________________ 
E-MAIL: 
_________________________________________________________________ 
TEL: 
_________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE: 
__________________________________________________________________ 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180,00 (comprensivo di € 7,00 assicurazione verso terzi) 
TERMINE ISCRIZIONE: 20 giugno 2017 
La scheda di iscrizione deve essere consegnata entro il 20/06/2017. Il workshop sarà attivato solo con il 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, che sarà successivamente determinato dall’ISIA. La 
quota di partecipazione dovrà essere versata solo dopo la conferma di attivazione del workshop che sarà 
data mediante avviso pubblicato in data 21/06/2017 sul sito www.isiafaenza.it. Per il workshop sarà inoltre 
stabilito un numero massimo di partecipanti, compatibile con le esigenze didattiche dello stesso. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
il pagamento deve essere effettuato entro il 23 giugno 2017, successivamente alla pubblicazione dell’avviso 
di attivazione del workshop. 

• Versamento su conto corrente bancario  IBAN IT35R0612023705T25050000072 intestato a Istituto 
Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza –causale: quota partecipazione workshop “ lo studio 
fotografico come spazio sociale”. 

 
Modalità di disdetta: 
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art.1373 C.C. che dovrà essere 
comunicato con disdetta da inviare via mail  a isiafaenza@isiafaenza.it. Le disdette devono pervenire entro 
lo stesso 20 giugno 2017. E’ sempre ammessa la sostituzione del partecipante. Nessun rimborso è previsto 
per le disdette pervenute nei giorni successivi all’ 20 giugno anche se precedenti la data del corso. 
Ai sensi dell’art.1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta 
Data: 
_________________________________Firma_______________________________________ 
Ai sensi dell’art. 13, del Dlgs 196/2003, si informa che i dati forniti con il presente modulo saranno oggetto 
del seguente trattamento: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, archiviazione magnetica 
e non al fine di costituire un archivio per gli adempimenti amministrativi / contabili , degli obblighi 
contrattuali nonché per lo svolgimento della propria attività. 
Si informa altresì che i diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del citato Dlgs 196/2003. 
 
Data:_________________________________Firma______________________________________ 
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