
Scheda di iscrizione
da stampare, compilare e inviare via e-mail all'indirizzo info@etra-comunicazione.it

WORKSHOP PER LA GESTIONE DEL BRANDING E DELLA COMUNICAZIONE
PER FOTOGRAFI PROFESSIONISTI E SEMIPROFESSIONISTI

Attività convenzionata FIAF
28 e 29 marzo 2020 - Livorno

DATI PERSONALI DELL’ISCRITTO

NOME COGNOME

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

NAZIONALITÀ SESSO

DOCUMENTO N°

denominazione fiscale  

C.F.  P.IVA codice univoco

INDIRIZZO 

CITTÀ CAP. PROVINCIA NAZIONE

TELEFONO FAX

CELLULARE E-MAIL

TESSERA FIAF N°

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PER POSSESSORI DI P.IVA
Contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo, l’iscritto dovrà effettuare il pagamento della quota di iscrizio-
ne pari a € 225,74 (Iva inclusa), più il versamento di € 44,26 della Ritenuta d'Acconto tramite bollettino F24 entro il gior-
no 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

PER POSSESSORI DI P.IVA CON SCONTO FIAF
Contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo, l’iscritto dovrà effettuare il pagamento della quota di iscrizio-
ne pari a € 203,16 (Iva inclusa), più il versamento di € 39,84 della Ritenuta d'Acconto tramite bollettino F24 entro il gior-
no 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

SENZA P.IVA
Contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo, l’iscritto dovrà effettuare il pagamento della quota di iscrizio-
ne pari a € 270,00 (Iva inclusa).

SENZA P.IVA CON SCONTO FIAF
Contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo, l’iscritto dovrà effettuare il pagamento della quota di iscrizio-
ne pari a € 243,00 (Iva inclusa).

Scegliere la propria categoria e pagare la quota di iscrizione mediante bonifico bancario intestato a:
Etra Comunicazione ass. prof.

Intesa San Paolo - piazzetta Matter, 2 - 30174 - Mestre - Venezia
IBAN:  IT 12 R 03069 02118 100000005985 - BIC:   BCITITMM

NB la fattura vi verrà inviata una volta avvenuto il pagamento.

Data  Firma
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1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1.1 L’iscritto dichiara di approvare integralmente e senza alcuna riserva le condizioni generali del presente contratto, le quali tutte sono 
state oggetto di trattativa individuale, ai sensi dell’art. 34 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n° 206 (codice del consumo). In par-
ticolare, a tale riguardo l’iscritto dichiara di accettare le condizioni generali di contratto così come proposte da Etra Comunicazione, a 
fronte del corrispettivo e delle modalità di pagamento pattuite.
2. OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO
2.1 Data la natura a numero chiuso del workshop, la sottoscrizione della presente domanda di ammissione iscrizione implica in modo 
irrevocabile l’obbligo al pagamento del corrispettivo del corso prescelto, secondo le modalità pattuite nella Domanda di Iscrizione, che è 
parte integrante del presente contratto.
2.2 L’iscritto dichiara di essere a conoscenza che gli importi e le modalità di pagamento stabiliti nella Domanda di Iscrizione sono validi
per il workshop in oggetto.
2.3 L’iscritto riconosce che il proprio diritto alla partecipazione al workshop sorgerà solo esclusivamente al momento del pagamento 
dell’intero importo convenuto e che le assenze nonché le interruzioni della frequenza al workshop non potranno mai costituire titolo 
per richiedere la restituzione totale o parziale del corrispettivo stabilito a favore di Etra Comunicazione, avendo la stessa affrontato delle 
spese per programmazione dei servizi pattuiti in funzione del numero degli iscritti.
2.4 L’iscritto riconosce che un eventuale cambiamento di sede per lo svolgimento del workshop non costituisce titolo per richiedere il 
rimborso del corrispettivo stabilito.
2.5 La quota di iscrizione, che non è in alcun caso rimborsabile, se non nei casi di cui all'articolo 6 (annullamento del corso per cause di 
forza maggiore), deve essere versata all’atto dell’iscrizione. 
3. RECESSO DELL’ISCRITTO
3.1 L’iscritto si impegna a comunicare il proprio recesso a Etra Comunicazione a mezzo raccomandata R/R, al seguente indirizzo: Etra 
Comunicazione - viale Ugo Conti, 8 - 57124 Livorno.
3.2 Nel caso di recesso dell’iscritto, Etra Comunicazione si impegna a rimborsare il 30% della quota dell’importo della quota di iscrizione,-
se la comunicazione del recesso pervenga a Etra Comunicazione entro 15 giorni prima della data di inizio del workshop.
Oltre i termini di cui sopra l’iscritto non avrà diritto alla restituzione di quanto versato.
4. ORARI, DATE, SEDE DELLE LEZIONI
4.1 Etra Comunicazione ha la facoltà, per cause di forza maggiore, di modificare gli orari e le date concordate, i contenuti del workshop, 
o tenere le lezioni presso altra sede, ciò senza alcun onere verso l’iscritto.
4.2 Eventuali variazioni saranno comunicate all’iscritto a mezzo posta elettronica.
5. REGOLE DI COMPORTAMENTO
5.1 L’iscritto si obbliga a tenere un comportamento corretto nel rispetto delle attrezzature, delle normali regole di decoro e che non sia 
in alcun modo inopportuno e sconveniente.
6. ANNULLAMENTO WORKSHOP PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
6.1 L’annullamento del workshop da parte di Etra Comunicazione per cause di forza maggiore, comporterà la risoluzione di diritto del 
presente contratto. Etra Comunicazione sarà tenuta alla restituzione dell’importo percepito e l’iscritto non avrà diritto a pretendere al-
cunché a titolo di risarcimento del danno, per qualsiasi ragione e/o causa.
7. LIBERATORIA DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI
7.1 Nei limiti dello scopo didattico, pubblicitario e promozionale, l’iscritto autorizza sin d’ora Etra Comunicazione, senza aver nulla a pre-
tendere, ad utilizzare gli elaborati prodotti nell’ambito del workshop, per tutta la durata dei diritti di utilizzazione di cui agli artt. 12 ss. e 
87 ss. della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni.
8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
8.1 La legge applicabile al presente contratto è quella italiana.
8.2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Livorno.

Con la sottoscrizione del presente modulo l’iscritto dichiara di aver letto e di approvare incondizionatamente i contenuti del presente 
documento

  Alessandro Toso per Etra Comunicazione

ACCETTAZIONE ESPRESSA
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’iscritto, previa lettura di ogni clausola di cui agli artt. 1 (Condizioni generali di contratto), 2 (Obbligo di 
pagamento del corrispettivo e conseguenze del mancato pagamento), 3 (Recesso dell’iscritto), 4 (Orari, date, sede delle lezioni), 5 (Regole 
di comportamento), 6 (Annullamento workshop per cause di forza maggiore), 7 (Liberatoria diritti d’autore e diritti connessi), 8 (Legge 
applicabile e Foro competente).

  Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si presta espresso consenso all’invio di newsletter, di comunicazioni commerciali e/o di materiale pubblicitario su prodotti o servizi of-
ferti da Etra Comunicazione, in conformità a quanto previsto dall’Informativa Privacy allegata e al contratto che precede e che è parte 
integrante dello stesso.

  Firma

CONDIZIONI GENERALI
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Etra Comunicazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) La (di seguito Interessato) informa in 
conformità al Codice della privacy, decreto legislativo n. 196/2003, e del Regolamento UE  2016/679 che i suoi dati saranno trattati per le 
finalità e con le modalità seguenti:    

 1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dell’interessato coinvolto in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito, sono necessari per la partecipazione 
al workshop e saranno utilizzati per le sole finalità di  partecipazione al workshop stesso. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati 
personali si fonda sul consenso al trattamento dei propri dati personali per le suddette finalità.     

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati con il supporto di mezzi informatici e/o telematici nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 

3. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità indicate e co-
munque per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimento previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno 
distrutti ovvero resi anonimi.     

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RI-
SPONDERE 
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipazione al progetto.     

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali potranno essere trattati   dai collaboratori di Etra Comunicazione   che hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto 
l’autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento, strettamente autorizzati ed adeguatamente formati.    

 6. TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO
Il Titolare non trasferirà i suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.     

7. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Non è presente un processo decisionale automatizzato.     

8. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL DPO 
Titolare del trattamento: Etra Comunicazione - viale Ugo Conti, 8 - 57124 Livorno, in persona di Alessandro Toso e legale rappresentante 
pro tempore. 

 9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati 
incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e di proporre reclamo all’autorità nazionale nonché di esercitare gli altri 
diritti riconosciuti dalla legge applicabile. Qualora per il trattamento dei dati personali sia stato prestato il consenso, è riconosciuta la 
facoltà di revocarlo. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: info@etra-comunicazione.it.

L’iscritto dà atto che gli è stata consegnata l’informativa per il trattamento dei suoi dati personali, a cui il presente contratto si riferisce e 
che è da considerarsi parte integrante dello stesso, e di averla sottoscritta.

Data  Firma

  Alessandro Toso per Etra Comunicazione

INFORMATIVA SULLA PRIVACY


