AC Factory Scuola di Fotogra a
c/o ACF Studio di Paolo Gualdi
Via Somalia 13 - 41122 Modena (MO)
tel. +39 389 6837857 U cio info@acfactory.it
gualdi.paolo@pec.it
P.IVA 03718470366 CMO - 431448

Buongiorno
sono Paolo Gualdi di AC Factory Scuola di Fotogra a Modena
Grazie per aver scaricato i moduli per l’iscrizione ai nostri corsi di fotogra a o video
Nel PDF allegato trovate i moduli per iscriverti ad uno dei nostri corsi in programma sul
sito
Modalità di iscrizione:
Stampa e Compila in tutte le sue parti i moduli che trovi nel seguente PDF, se hai dubbi sul
costo da segnare, o altre info per sconti e promozioni puoi chiamare per info al numero:
+39 389 6837857 Uf cio oppure +39 335 6779411 Paolo
Verrà rilasciata regolare fattura e consegnata a mano o via mail, non lasciare nessun campo
vuoto, tutti i dati verrano trattati nel rispetto della legge sulla privacy
Modulo Privacy
Contiene le speci che del trattamento dei dati personali, e gestione privacy, devi accettare
con la seconda rma
I moduli compilati sono da inviare a: corsi@acfactory.it, su whatsapp o da portare in
sede.
(N.B. È importante compilare tutte le parti e rmare in tutte le apposite aree, non perdere i
moduli dovrai consegnarli in originale alla prima lezione del corso
Se sei interessato a regalare un corso, 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
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Grazi
Paolo Guald

AC Factory Scuola di Fotogra a
c/o ACF Studio di Paolo Gualdi
Via Somalia 13 - 41122 Modena (MO)
tel. +39 389 6837857 U cio info@acfactory.it
gualdi.paolo@pec.it
P.IVA 03718470366 CMO - 431448

MODULO ISCRIZIONE CORSI ONE TO ONE
PERSONAL PHOTO TRAINER
Nome ________________________________________________

Cognome _____________________________
Fotocamera _____________________________
Chiede di essere ammessa/o ad uno dei pacchetti one to one:
|__ Pacchetto Cinque 7 ore complessiv
|__ Pacchetto Dieci n°15 ore complessive
|__ Pacchetto Venti, n°33 ore complessive
|__ Pacchetto Trenta, n°50 ore complessiv
|__ Ore aggiuntive ____________

Data di inizio ( da confermate con il tutor) __________________________
La validità massima dei pacchetti è di un anno dalla data di acquist
_ Porta un amico 10
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
_Boni co bancario Credem Banca IT98J0303212904010000615470 intestato a ACF Studio
NB: Per poter convalidare l’ iscrizione devi compilare tutte le parti del modulo, se hai dubbi puoi
chiamare Paolo, direttore della scuola 335 677941
NB
Partecipazione a tutte le sessioni teoriche, pratiche del corso. Assistenza tecnica e disponibilità di due docenti per tutta la durata del corso.
Attestato di partecipazione nale valido per crediti formativi. Dispensa in formato PDF di tutte le lezioni e dei temi trattati, oltre 200 slides con tecnica ed esempi da rileggere e
approfondire a casa. Per le dispense vengono inviate via mail alla ne della seconda lezione. Per tutti i nostri corsi rilasciamo regolare ricevuta, se ti serve la fattura contattaci prima
dell’iscrizione
ISCRIZIONI E PAGAMENT
L’iscrizione può avvenire tramite mail, o di persona presso la sede AC Factory. Scarica il Modulo d’Iscrizione, compilalo in ogni sua parte e invialo a corsi@acfactory.it. Per confermare
l’iscrizione è richiesto il pagamento anticipato del corso, da versare in contanti o Carte di Credito o Bancomat presso la nostra sede, o tramite boni co bancario. La data di inizio o le
date delle varie lezioni potranno subire modi che per motivi organizzativi
Ogni modi ca sarà concordata con gli iscritti e comunicata in tempo utile. Nel caso in cui il corso venisse annullato, per motivi organizzativi, verrà rimborsata l’intera somma già pagata
REGOLE DI RECESSO
E’possibile chiedere il rimborso della quota d’iscrizione del corso versata presentando disdetta scritta o di persona, entro 5 giorni dall’inizio del corso. Per le disdette dopo questo
termine, è previsto il rimborso del 50% della quota d’iscrizione. Non è previsto nessun rimborso per le disdette pervenute a corso iniziato. Per acquisto di più corsi e pacchetti valgono
le stesse regole di recesso o cessazione
Per qualsiasi altra informazione, scrivi una mail a corsi@acfactory.it. Tutti i prezzi sono iva inclusa

Lì ____________________ Sottoscritta/o ___________________________________
Firma ________________________________
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Gentile sig./sig.ra,

AC Factory Scuola di Fotogra a
c/o ACF Studio di Paolo Gualdi
Via Somalia 13 - 41122 Modena (MO)
tel. +39 389 6837857 U cio info@acfactory.it
gualdi.paolo@pec.it
P.IVA 03718470366 CMO - 431448

Iscritto a corsi di di AC Factory Scuola di Fotogra a
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
ACF Studios di Paolo Gualdi entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è nalizzato unicamente per la realizzazione delle nalità 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, modi cazione, 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 ni dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale ri uto 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 nalità 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 nalità 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 nalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di speci ci 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 nalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identi cativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
retti cazione 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
ACF Studios di Paolo Gualdi con sede legale in Modena via Somalia 13 40122 Moden
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Firma _________________________________

