
Modulo di iscrizione 

Nome e cognome: 

Data di Nascita: 

Indirizzo: 

Cellulare: 

Posta elettronica:  

Con la presente richiedo di partecipare al Corso di Fotografia organizzato dall’Associazione Culturale 36° 
Fotogramma – Circolo Fotografico, accettandone il regolamento di seguito indicato. 

Regolamento 

L’Associazione Culturale 36° Fotogramma – Circolo Fotografico organizza per i nuovi soci un corso di fotografia.
Il corso ha una durata complessiva di 13 lezioni teoriche e 4 lezioni pratiche che saranno tenute dai docenti di 
36°Fotogramma.
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Associazione in Via Carloforte 23R a Genova Pegli, a partire da Martedi 24 
Settembre 2019, con cadenza settimanale. L’orario previsto delle lezioni è dalle 21,00 alle 23.15; al termine della 
lezione i docenti e gli assistenti saranno a disposizione per eventuali chiarimenti e spiegazioni individuali.
La quota di iscrizione per la tessera associativa che permette di accedere al corso è di 200 euro.
La tessera dà diritto a ogni iscritto di partecipare anche agli incontri del venerdì sera e a tutte le attività 
dell’Associazione per gli anni 2019 e 2020.
E’ richiesta ai partecipanti la disponibilità di una fotocamera (preferibilmente digitale). 

Data: Firma: 

Per rendere effettiva l’iscrizione è necessario inviare il presente modulo interamente compilato via e-mail 
all’indirizzo info@36fotogramma.org.
Riceverete conferma dell’avvenuta iscrizione entro qualche giorno. 

Per info chiamare il 3496382746. Programma e moduli sul sito www.36fotogramma.org 

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 GDPR 2016/67 

L’Associazione 36° fotogramma tratterà i dati personali raccolti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per: 

- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee;
- il pagamento della quota associativa;
- l’invio delle newsletter e delle comunicazioni concernenti l’attività sociale
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di 
legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso 
l’Associazione. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail info@36fotogramma.org o mediante lettera raccomandata a/r 
presso la sede dell’Associazione. 

Titolare del trattamento è l’associazione culturale 36° fotogramma con sede in Genova, via Carloforte 23R. 

Firma

 

 


