MODULO DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti (in stampatello) e inviarlo via mail
con la copia del bonifico di pagamento già effettuato a: info@detourfilmfestival.com.
Nel caso in cui il workshop venga cancellato per non aver raggiunto il numero minimo dei
partecipanti, sarà cura di fondazione march avvisare le persone iscritte e concordare il rimborso
Dati Partecipante
Cognome Nome
Indirizzo
Professione
Telefono
email
Dati Workshop
Titolo
Data
Iscrizione e scadenze
Per iscriversi al corso è necessario inviare via mail a info@detourfilmfestival.com la scheda
dʼiscrizione insieme a copia del bonifico di pagamento della/e quote.
Tutti i documenti devono essere compilati in ogni loro parte ed essere debitamente firmati.
Le iscrizioni devono pervenire entro lunedì 14 ottobre 2013.
Modalità di pagamento:
Pagamento anticipato allʼatto dellʼ iscrizione tramite bonifico bancario intestato dell'intera quota
(40€) a:
fondazione march
causale: workshop detour 2013
IT04W0622512119100000001782
CaRiPaRo - Agenzia 22
Via Armistizio, 294 – Padova

Cancellazione del workshop
In caso di numero di partecipanti insufficiente o di indisponibilità da parte del docente il workshop
potrà essere cancellato. In tal caso fondazione march rimborserà la quota pagata. Fondazione
march si riserva il diritto di cancellazione del workshop per insufficienza di iscritti fino a 24 ore prima
della data prevista di inizio.
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs.196/2003, dichiaro di aver preso atto dell'informativa relativa
altrattamento dei miei dati (pagina 2 del modulo) e liberamente acconsento al trattamento dei miei
dati personali, da parte di fondazione march per le finalità di aggiornamento sulle attività della
fondazione e di Detour. Festival del Cinema di Viaggio.
Presto il mio consenso (Sì) nego il mio consenso (No)
In caso di diniego, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente inerenti
alla erogazione del Servizio.
Data ____________" Firma ________________________________
Firma per accettazione

