
Per favore, dacci qualche informazione su di te. Ci servirà a livello statistico per meglio organizzare il corso. 

Età:           [  ]   �no a 18 anni ,              [  ]   18-30 anni ,        [  ]   30-50 anni ,       [  ]  oltre 50anni

Ho una macchina fotogra�ca:        [  ] MIRRORLESS,        [  ] REFLEX,        [  ] COMPATTA,        [  ] ANALOGICA

Non ho una macchina fotogra�ca, per le mie fotogra�e uso solo il mio smartphone    [  ]  

Utilizzo software fotografico      [  ] No,   [  ] Si ,       se Si, quale?

COGNOME      NOME

INDIRIZZO

CITTA’       PROV.        CAP

EMAIL

TELEFONO

CODICE FISCALE

Il Corso di FOTOGRAFIA di BASE avrà svolgimento solo al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. Nel caso di non raggiungimento del numero di iscritti o a causa di eventi o disposizioni 
indipendenti dalla volontà del CFD, la quota versata verrà restituita per intero. 

Consenso al trattamento dei dati personali (informativa ai sensi dell'art. 13  del DLgs 30 giugno 2003 n. 196).
Ti informiamo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal "Codice in materi adi protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) e utilizzati dal Circolo 
Fotogra�co  Desiano esclusivamente ai �ni istituzionali e non saranno comunicati ne saranno di�usi a terzi se non previo consenso. I dati personali saranno trattati in archivi 
cartacei ed elettronici  adottando tutte le cautele previste dalla legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. In qualsiasi momento potrai far valere i tuoi diritti 
contattando la segreteria del Circolo Fotogra�co Desiano (cfr art. 7 del D.Lgs 196/03)  

Per i minori, la richiesta di iscrizione e il consenso per l'uso dei dati personali deve essere �rmato da un genitore.

Luogo,         data     �rma

Circolo Fotogra�co Desiano
23° CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE

Domanda di Iscrizione

Il Sottoscritto   

Residente a 

Chiede di essere iscritto alla 23° edizione del Corso di Fotogra�a di Base che si 
terrà da Aprile a Maggio 2022 il Martedi sera a partire dalle ore 21:00 presso la 

sede del Circolo Fotogra�co Desiano in via Gramsci 12 a Desio.

Luogo,         data     �rma 


