


Iscrizione di:                                                                           (Cognome / Nome / N. Tessera NOI 2018) 

Si attesta l’iscrizione al Corso di fotografia di base ottobre-novembre 2018, con calenda-
rio come sopra esposto. Si invita alla prima serata di presentazione, martedì 2 ottobre 
p.v. ore 21.00 presso la sala bar del Patronato San Marco, ricordando che in tale sede 
si definiranno alcuni aspetti organizzativi riguardo temi e orari di svolgimento. 
 
All’atto dell’adesione viene versata la somma di: _________________Euro 
 
Rimane da versare entro e non oltre la prima serata, la quota di ______________Euro 
 
Info: Pierpaolo - 349-008-0675.  L’incaricato _______________________ 

Calendario del corso 
Alcuni aspetti del calendario, saranno definiti assieme ai corsisti, nella prima serata. 

Dati di iscrizione al corso base di fotografia, ottobre-novembre 2018. 
 
________________________________ ________________________________ VP003____________ 
Cognome    Nome    Tessera NOI 

 
M      F _____________ _______________________ ___________________________________ 
Genere Nato il  Nato a   Indirizzo Residenza 
 
________________________________ _____ __________ __________________________ 
Comune Residenza   Prov. CAP  Cell o Tel 
 
__________________________________________________________ __________________________ 
Indirizzo E-mail per comunicazioni associative e sul corso  Codice Fiscale 

Si attesta l’iscrizione al Corso di fotografia di base ottobre-novembre 2018, con calenda-
rio come sopra esposto. Si invita alla prima serata di presentazione, martedì 2 ottobre 
p.v. ore 21.00 presso la sala bar del Patronato San Marco, ricordando che in tale sede si 
definiranno alcuni aspetti organizzativi riguardo temi e orari di svolgimento. 
 
All’atto dell’adesione viene versata la somma di: _________________Euro 
 
Rimane da versare entro e non oltre la prima serata, la quota di ______________Euro 
 
Info: Pierpaolo - 349-008-0675.  L’incaricato _______________________ 

Ai fini delle vigenti normative in materia di Privacy e trattamento dei dati personali 
(G.D.P.R.), si informa che il responsabile del Trattamento dei dati è l’Associazione Patro-
nato San Marco. I dati personali sono trattati secondo l’informativa resa e il consenso 
dato in sede di Adesione all’Associazione. 
      Firma _____________________________ 

Il sottoscritto prende atto che il corso base di fotografia è organizzato dall’Associazione 
Patronato San Marco in collaborazione con il Gruppo Fotografico “Visione Libera” di 
Camposampiero. A tal fine, chiede di potersi iscrivere al Gruppo Fotografico ed avere 
informazioni sui prossimi eventi organizzati (incontri a tema, uscite fotografiche, gite, 
…). In tal senso autorizza l’Associazione Patronato San Marco a passare i dati sopraindi-
cati al Circolo Fotografico (vedi relativa informativa sul trattamento dei dati personali). 
      Firma _____________________________ 


