MODULO ISCRIZIONE
13° CORSO DI FOTOGRAFIA
Modulo CORSO AVANZATO

PALMANOVA OUTLET VILLAGE
Io sottoscritto/a

Nome:
Codice Fiscale:
Indirizzo:
Cap:
Cell:

Cognome:

E-Mail:

Città:
Provincia:

Mi iscrivo al

Corso avanzato di Fotografia 2020 del Circolo Fotografico Palmarino A.P.S.:
4 lezioni teoriche da 2 ore circa ed 1 lezione pratica - € 70 (50 per i partecipanti anche al
corso Base):
ü 06/3/20 ore 20:30 – Le regole per la composizione delle immagini
ü 13/3/20 ore 20:30 – Fotografare le persone
ü 20/3/20 ore 20:30 – Fotografare i paesaggi
ü 27/3/20 ore 20:30 – Fotografare la natura
ü 04/4/20 (pomeriggio) – Uscita pratica di fotografia in esterni a Grado, con opzione
ritratto (vi sarà a disposizione una modella), paesaggio e fotografia naturalistica
Verserò quindi un totale di 70 euro in contanti alla prima lezione (ridotti a 50 se iscritto anche al Corso Base).
(Chi si iscrivesse al corso presentando la “Village Card Land of Fashion” avrà diritto ad uno sconto di 10
euro. Tutte le lezioni in aula si svolgeranno a cura di Tutor esperti del Circolo Fotografico Palmarino
A.P.S. presso la sala riunioni al primo piano del Palmanova Outlet Village).
Accetto inoltre di ricevere comunicazioni in via telematica dal Circolo Fotografico Palmarino.

Data ______________________________

Firma ____________________________________

Per CONFERMARE la propria ISCRIZIONE è necessario inviare il presente modulo compilato in tutte le sue
parti e debitamente firmato a: cfpalmarino@gmail.com

In conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO A.P.S.
informa che i dati personali che Lei vorrà liberamente comunicarci compilando questo modulo verranno registrati su supporti elettronici
protetti e trattati in via del tutto riservata dal CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO A.P.S. per le proprie finalità connesse o strumentali
all'attività dell'associazione medesima e per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo o promozionale. In qualsiasi momento ed
in modo del tutto gratuito, Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro
utilizzo, inviando una E-Mail a: cfpalmarino@gmail.com

Si ringrazia per l’ospitalità

