
 Modulo di iscrizione Corso Base di Fotografia 

 Il/La so�oscri�o/a, Nome e Cognome............................................................................................................... 
 Nato/a a.................................... il................................................. Residente in ….............................................. 
 via/piazza.................................................................... CAP................................................................................. 
 Località ........................................................................................... Prov …........................................................ 
 E-mail................................................................................   C.F./P.IVA................................................................. 

 Cell......................................................................................... 

 firmatario/a del presente modulo, di seguito denominato "Partecipante", dichiara la propria autonoma volontà di 
 partecipare al Laboratorio di Fotografia organizzato dal Circolo Tannetum (di seguito denominato  “Organizzazione”) 

 Luogo, ….............................................................................................................................................................. 
 Data e Firma ............................................................... ....................................................................................... 

 Dichiarazione di Esonero di Responsabilità dell’Organizzazione 
 1) Il Partecipante dichiara so�o la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare 

 l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale rela�va e conseguente all’accertamento di tale stato; 2) 
 Il Partecipante riconosce e conferma di aver preso visione dire�a del programma e di averlo, nel pieno delle proprie 

 facoltà, ritenuto pienamente confacente al proprio livello tecnico. 3) Il Partecipante si impegna ad assumere un 
 comportamento conforme ai principi di legalità e rispe�o dei principi di civiltà in occasione del corso e a non 

 assumere, in nessun caso, comportamen� contrari alla legge e alle norme civili che possano me�ere in pericolo la 
 propria o l’altrui incolumità; 4) Il Partecipante solleva l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, dire�a e indire�a, 

 per eventuali danni materiali e non materiali, fur� e/o danneggiamen� di qualsiasi ogge�o personale e/o spese 
 (incluse spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione del corso, anche in conseguenza del 

 proprio o altrui comportamento; 5) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni 
 responsabilità che possa derivare dalla partecipazione del corso e solleva l’Organizzazione da ogni responsabilità 
 civile e penale, anche ogge�va, in conseguenza di infortuni cagiona� a sé o a terzi e a malori verifica�si durante 

 l’intera durata del corso, compresi i trasferimen� con qualsiasi mezzo da e verso il luogo del corso; 6) Ai sensi e per 
 gli effe� di cui agli ar�. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver a�entamente esaminato tu�e le 

 clausole contenute nel presente modulo e di approvare specificamente tu� i pun� elenca�. 

 Luogo, …..................................................................................................................................... 
 Data e Firma ............................................................... ............................................................... 



 Informa�va ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 I da� personali del Partecipante sono tra�a� in conformità al decreto 
 legisla�vo 30 giugno 2003, n. 196. I da� personali sono raccol� esclusivamente per le finalità espresse nel presente 

 documento e sono forni� dire�amente dagli interessa�. Il mancato conferimento dei da� personali comporta 
 l’impossibilità di acce�are la partecipazione al corso. 

 I da� sono tra�a� dall’Organizzazione per tu� gli adempimen� connessi all’organizzazione dell’evento. Non è 
 prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei da� sensibili. 

 Luogo, …...................................................................................................................................... 

 Data e Firma ............................................................... ................................................................ 


