
Io sottoscritto/a Residente in Via N°

CellulareTelefono E-Mail

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

Al corso di fotografia in pellicola della Storie Parallele Summer School al costo di € 700

REGOLAMENTO ISCRIZIONE

Stor ie  Para l le le  F i lm Fest iva l  www.festivalstorieparallele.it - INFO: festivalstorieparallele@gmail.com / 3299814040 / 3284548902

Iscrizione Storie Parallele Summer School 2022

    1. La sottoscrizione alla presente domanda non comporta, prima della partenza del corso, l'obbligo di pagare l'intera quota
del corso/workshop relativo e garantisce la prenotazione del posto solo dopo aver ricevuto l'acconto di 200,00 euro tramite
bonifico come richiesto dal bando.
     2. Le iscrizioni saranno ufficialmente chiuse al momento in cui sarà raggiunto il  numero massimo di iscritti  previsti
confermati tramite acconto. Per darci la possibilità di garantire il posto prenotato consigliamo di inviarci copia dell'eseguito
bonifico.
     3. Prima della partenza e durante i corsi,  questi potrebbero subire delle modifiche nella programmazione per motivi
organizzativi.  In tali  casi l’organizzazione si adopererà nel non alterare la qualità del corso stesso.
    4. La conferma della partenza del corso/workshop sarà comunicata via mail a circa 20 gg prima della data di partenza o
non appena si raggiungerà il numero minimo di iscritti.
    5. In caso di rinuncia al corso prima della partenza, l’organizzazione non è tenuta alla restituzione dell'acconto in quanto è
da intendersi come caparra per bloccare il posto richiesto al momento dell'iscrizione. In ogni caso qualsiasi tipo di rimborso è
previsto  solo  in  caso  di  annullamento  del  corso  o  parte  di  esso.  Per  ulteriori  quesiti  rivolgersi  alla  mail
festivalstorieparallele@gmail.com.
    6. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere le parti eleggono fin da ora, quale unico ed esclusivo foro competente, quello
di Roma. Chi sottoscrive accetta il presente regolamento e autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS.
196/2003.  I  suoi  dati  saranno registrati  nella  nostra mailing list  per  spedirle  materiale informativo.  In  base al  D.LGS.
196/2003 in qualsiasi  momento può contattarci  per  modificare o cancellare i  dati  da lei  ricevuti.

Data Firma

Al corso di fotografia in pellicola della Storie Parallele Summer School, usufruendo dello sconto di € 100 per le iscrizioni
prima del 1 maggio, al costo di € 600

VERSANDO UN ACCONTO DI € 200 A TITOLO DI ANTICIPO

https://www.festivalstorieparallele.it
mailto:festivalstorieparallele@gmail.com



