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DOMANDA DI  ISCRIZIONE PER L’AMMISSIONE AL 

CORSO DI FOTOGRAFIA “VISIONE FOTOGRAFICA” 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ - ____________________________________         

 (Cognome in stampatello)     (Nome in stampatello)  

Nato/a_ ________________________________ il ____/____/______ Nazionalità_____________________         

(in stampatello)                               (in stampatello)  

residente a ____________________________in Via____________________________________________             

 (città)     (indirizzo)  

C.A.P. ______________ Codice fiscale ______________________________________________________Sesso ______________ 

Titolo di studio _____________________________________________________________________________________________ 

Attività lavorativa___________________________________________________________________________________________  

Cellulare ________________________________E-mail    ___________________________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

al Corso di fotografia “VISIONE FOTOGRAFICA” per l’anno 2021 

Il sottoscritto/a dichiara che i documenti allegati sono in copia conforme all’originale e di essere consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e  

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

Allega  

 X      Fotocopia documento di identità valido  (obbligatorio) 

 X Bonifico pagamento iscrizione IBAN:  IT84H0200849252000106193926 (obbligatorio) 

           Titolo di studio   

  Curriculum vitae;  

 Elenco dei titoli e delle pubblicazioni  

 

Nel caso di titolo di studio straniero allega:  

 

     titolo di studio tradotto indicazione del paese in cui è stato conseguito  

        
Informativa  
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Ogni partecipante cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini consegnate agli organizzatori. Gli autori s’impegnano a cedere gratuitamente i 
propri diritti per la riproduzione autorizzando la pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale). Le 
immagini potranno essere utilizzate dagli enti organizzatori per pubblicazioni, dépliant e testi aventi finalità informative promozionali culturali, 
didattiche e turistiche. Potranno essere altresì utilizzate o diffuse agli organi di stampa senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il 
solo vincolo di indicare nella pubblicazione o sulla foto il nome dell’autore. Ai fini del D.Lgs 196/2003, il Codice recante disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, la partecipazione comporta l’autorizzazione alla riproduzione e al trattamento delle opere e dei dati personali, con 
mezzi informatici o altro, da parte degli organizzatori e per gli scopi del corso .. 

 

Genova ________________ 

Firma ____________________________________________ 
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