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Buongiorno
sono Andrea Gualdi presidente di AC Factory Associazione Culturale.
Grazie per aver scaricato i moduli per l’iscrizione alla nostra associazione o ad uno dei nostri corsi di
fotografia o video.
Nel PDF allegato trovi i moduli per iscriverti alla nostra Associazione o ad uno dei nostri corsi in
programma sul sito.
Modalità di iscrizione:
Il Modulo A contiene la Domanda Ammissione AC Factory + Privacy.pages
(da stampare, compilare in tutte le sue parti ed inviare)
Il Modulo B, Modulo iscrizione al corso Scelto, da stampare, compilare in tutte le sue parti, se hai dubbi sul
costo da segnare, o altre info per sconti e promozioni puoi chiamare per info al numero:
324 8406703 AC Factory oppure 335 6779411 Paolo.
Il Modulo C
Contiene le specifiche del trattamento dei dati personali, che devi accettare con la seconda firma.
I moduli compilati sono da inviare a questo indirizzo: corsi@acfactory.it o su whatsapp
(N.B. È importante compilare tutte le parti e firmare in tutte le apposite aree, non perdere i moduli dovrai
consegnarli in originale alla prima lezione del corso)
Se non sei ancora socio di AC Factory compila ed invia entrambi i moduli allegati per iscriverti ai nostri
corsi, se invece sei già un membro riempi unicamente il modulo B, selezionando il corso al quale intendi
partecipare.
Se sei interessato a regalare un corso ad una persona, puoi far realizzare una Gift Card, personalizzata con
i dati della persona destinataria del tuo regalo, per realizzare questo è preferibile chiamare per un
appuntamento in sede per la stampa della Gift personalizzata.
Grazie
Andrea Gualdi

Modulo A

Spett.le Consiglio Direttivo

n° tessera

spazio riservato ufficio AC Factory

Associazione Culturale
Artistic & Creative Factory
AC Factory Scuola di Fotografia
Via Francesco Nicoli 31 – 41124
MODENA
PI e CF 03719440368

info@acfactory.it
www.acfactory.it

OGGETTO: Richiesta di adesione all’Associazione
Artistic & Creative Factory Associazione Culturale
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________
nata/o a ____________________________________ il ___/___/______
Residente in via/piazza______________________________ n° _______
Comune ____________________________________________________
CAP______________Provincia______
Codice Fiscale _______________________________________________
Cell_______________________________
E-mail ___________________________________________________
Chiede a questo Spett/le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.
La tessera d’ iscrizione fisica, verrà consegnata a mano al primo incontro in sede associazione.
Individuo come sistema di comunicazione tramite e-mail all’indirizzo sopra indicato

Modena li ___/___/______
Firma ____________________________________
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Ho letto ed accettato l’ informativa del modulo A

Modena li ___/___/______

Firma _____________________________________
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Gentile sig./sig.ra,
come nuovo associato di AC Factory Associazione Culturale
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui
questa associazione
AC Factory entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti
delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
A. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
B. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
C. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1
a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento
delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento dei dati è il consiglio direttivo dell’associazione AC Factory con sede legale in Modena
Via Ciro Menotti 8, luogo tenuta documenti sede operativa, via Francesco Nicoli 31

Firma _________________________________
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Modulo B.
MODULO ISCRIZIONE CORSI DI FOTOGRAFIA

Io sottoscritta/o : Nome _________________________________________________
Cognome ______________________________
tessera Socio n°________ Fotocamera _____________________________
Chiede di essere ammessa/o al Corso in aula di:
__ Fotografia digitale Livello base
__ Fotografia digitale Livello avanzato

__ Fotografia digitale Livello intermedio
__Fotografia Analogica Base

Data di inizio corso____________________________
EVENTUALE SONTO:
_ Sconto Porta un amico

Nome Amico _____________________

_ Sconto Corso precedente

Nome Corso Precedente _____________________

_ Sconto 2 Corsi

Il costo della tessera con validità 1 anno è di 20.00€
Costo complessivo del corso:
Euro__________ da versarsi entro il ________________ nella seguente modalità:
_Contanti, CC o Bancomat in sede AC Factory apertura dal Lun. al Ven. dalle 14.00 alle 18.00
_Bonifico bancario Cassa di Risparmi di Cento
IT22A0611512901000000003759 (NB. sono tutti numeri tranne IT e A )
NB: Per poter convalidare l’ iscrizione devi compilare tutte le parti del modulo, se hai dubbi puoi chiamare in
sede 324 8406703 o a Paolo, direttore della scuola 335 6779411
Note: ___________________________________________________________________________

Lì ____________________ Sottoscritta/o ___________________________________
Firma _________________________________

