Scheda di adesione Corso Base di Fotografia Naturalistica per Bambini
Oasi dei Quadris di Fagagna 2017

Dati Partecipante
Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Via:
Città:

I sottoscritti ……..……………..……..………………..……………..……… madre/tutrice legale del minore fotografato, nata a
………….…..……..………………..…..

il

…./…./……..

e

residente

a

….………………………………………,

Via

………………..………..…………………..….…… n ……..
……..………………………..……..………………..……………..……… padre/tutore legale del minore fotografato, nato a
………….…..……..………………..…..

il

…./…./……..

e

residente

a

….………………………………………,

Via

………………..………..…………………..….…… n ……..
in qualità di titolari ed esercenti la potestà genitoriale del minore ……..……………..……..………………..……..…………..
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
DICHIARANO
• Che Sara Frigeri non è responsabile di alcun danno al proprio/a figlio/a o alle sue cose (tra cui attrezzature fotografiche)
che potessero derivargli dalla partecipazione al corso 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 … / … / 2017 alle ore
12:00 del … / … /2017 durante il corso di Fotografia Naturalistica per bambini (Oasi dei Quadris - Via Caporiacco,
33034 - Fagagna UD), ritraenti il proprio/a figlio/a. 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 del proprio/a figlio/a, 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 ai tutori legali del minore fotografato, mentre l’originale verrà trattenuta dal fotografo.
La madre/tutrice legale del minore fotografato …………………………………………………….
Il padre/tutore legale del minore fotografato ……………………………………………………
La Fotografa ……………………………………………………
Allegati:
• copia di documento di riconoscimento valido dei tutori del minore fotografato.

Sara Frigeri - www.sarafrigeri.com - info@sarafrigeri.com - P. IVA 02424510200
Pagina 1 di 2

Scheda di adesione Corso Base di Fotografia Naturalistica per Bambini
Oasi dei Quadris di Fagagna 2017

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo
dell’adempimento del contratto intercorrente; il responsabile del trattamento dei dati è la fotografa Sara Frigeri residente a
Pozzuolo del Friuli, Prov. UD a cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati.
La madre/tutrice legale del minore fotografato …………………………………………………….
Il padre/tutore legale del minore fotografato ……………………………………………………

TERMINI, CONDIZIONI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
1. 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 corso fotografico.
2. Le iscrizioni e tutte le questioni tecniche sono da effettuarsi tramite Sara Frigeri.
3. Sara Frigeri è responsabile solamente dell’assistenza fotografica in loco. Ogni suggerimento dato da Sara Frigeri,
informazione qualsiasi riguardante il corso, è volto ad aiutare e supportare il partecipante per la preparazione al corso
fotografico stesso senza per questo avere tali suggerimenti e informazioni, nessuna valenza di obbligatorietà.
4. La quota di partecipazione è di 15,00 € per persona (prezzi aggiornati al 12/04/2017).
5. La quota comprende:
5.1. Corso di Fotografia sul campo.
5.2. Assistenza fotografica da parte di un fotografo professionista.
5.3. Entrata all’Oasi Naturalstica.
5.4. Guida naturalistica professionista.
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.
8. Il rinvio del corso fotografico causa condizioni metereologiche sfavorevoli (stabilito entro i due giorni precedenti al corso
stesso) sarà comunicato tramite mail. Le lezioni saranno rimandate al sabato seguente (13/05 o 17/06).
9. Le iscrizioni si chiuderanno una settimana prima del corso stesso (24/04 o 10/06).
10. Il programma del corso fotografico potrebbe subire delle variazioni nel routing per ragioni indipendenti dalla nostra volontà
effettuate per garantire lo standard qualitativo e di sicurezza del programma.
La madre/tutrice legale del minore fotografato …………………………………………………….
Il padre/tutore legale del minore fotografato ……………………………………………………
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