Scheda di adesione workshop fotografico
Bayerischer Wald febbraio 2017

Dati Partecipante
Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Via:
Città:
Recapito telefonico:
E-mail:
Richieste particolari / Intolleranze alimentari:

Io sottoscritto …………………………….....…………………………………………………………………………………………
Ai sensi dell’art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000
prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del
D.lgs 196/2003
DICHIARO
• Di aver eseguito il pagamento del 50% della quota di partecipazione, quale caparra, intestato a Sara Frigeri, c/o UBI
Banca - IBAN: IT77Q0350057790000000002832; la differenza sarà da me saldata entro il 27 gennaio 2017.
• Che Sara Frigeri non è responsabile di alcun danno alla mia persona o alle mie cose (tra cui attrezzature fotografiche)
che potessero derivarmi dalla partecipazione al workshop fotografico;
• Di autorizzare l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese dalla fotografa
Sara Frigeri (o suo i collaboratori) residente a Pozzuolo del Friuli, Prov. UD, dalle ore 09:00 del 09/02/2017 alle ore
21:00 del 12/02/2017 durante il workshop fotografico al Bayerischer Wald (Germania), ritraenti il sottoscritto. La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta. Le
fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet,
pubblicità, edizione, stampa). Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro
della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 98 legge n°
633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files
digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà del fotografo. La presente liberatoria ha validità illimitata
e viene redatta e sottoscritta per esteso, garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di
avere il diritto di firmare. In caso di richiesta verrà inviata una copia tramite mail* al soggetto ripreso, mentre l’originale
verrà trattenuta dal fotografo.

Firma: …………………………………………………...…

Allegati:
• copia di documento di riconoscimento valido;
• copia dell’attestazione di avvenuto pagamento comprensivo di CRO.
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Scheda di adesione workshop fotografico
Bayerischer Wald febbraio 2017

TERMINI, CONDIZIONI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
1.
2.
3.

4.
5.

Sara Frigeri non è responsabile di alcun danno alla persona o alle cose (tra cui attrezzature fotografiche) della persona stessa che potessero derivargli
dalla partecipazione al workshop fotografico.
I pagamenti, le iscrizioni e tutte le questioni tecniche sono da effettuarsi tramite Sara Frigeri.
Sara Frigeri è responsabile solamente dell’assistenza fotografica in loco. Ogni suggerimento dato da Sara Frigeri, informazione qualsiasi riguardante il
viaggio, è volto ad aiutare e supportare il partecipante per la preparazione al workshop fotografico stesso senza per questo avere tali suggerimenti e
informazioni, nessuna valenza di obbligatorietà.
La quota di partecipazione è di 540,00 € per persona (prezzi aggiornati al 09/11/2016).
La quota comprende:
5.1. Trasporto in auto dal punto di incontro stabilito alla location.
5.2. Carburante e pedaggi.
5.3.

N. 3 pernottamenti in albergo 3 stelle in camera singola con WiFi gratis - riscaldamento - zona soggiorno - TV a schermo piatto -

canali satellitari - radio - bagno privato - vasca o doccia - asciugacapelli - prodotti da bagno in omaggio - sveglia telefonica armadio/guardaroba.
5.4. N. 3 colazioni.
5.5. N. 3 cene (bevande escluse).
5.6. Corso di fotografia sul campo e post-produzione.
6. La quota non comprende:
6.1. Tutto quello che non è chiaramente indicato e specificato al punto 5.
7. L’iscrizione prevede l’invio della scheda di adesione debitamente compilata e il pagamento del 50% del pacchetto totale, quale caparra, mezzo bonifico
bancario (allegando copia contabile della banca), intestato all’indirizzo evidenziato nella stessa.
8. Il saldo della quota di partecipazione dovrà avvenire entro e non oltre il 27 Gennaio 2017.
9. Senza il pagamento della caparra la vostra adesione non sarà tenuta in considerazione. La caparra sarà restituita solo ed esclusivamente in caso di
annullamento del workshop fotografico da parte degli organizzatori.
10. L’annullamento del workshop fotografico (stabilito entro il 27 Gennaio 2017) prevede la restituzione di tutte le somme versate.
11. Le iscrizioni si chiuderanno il 27 Gennaio 2017.
12. Il programma del workshop fotografico potrebbe subire delle variazioni nel routing per ragioni indipendenti dalla nostra volontà effettuate per garantire lo
standard qualitativo e di sicurezza del programma.

Firma: …………………………………………………...…
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