
 
 

RICHIESTA  DI  ADESIONE  AI  LABORATORI  ARTISTICI 

(da inviare via fax al numero 0423 951726 o via e-mail a laboratori@vacanzedellanima.it entro il 15 luglio 2013) 

 

Nome _______________________Cognome _______________________ nato/a il_____________ 

a ______________________________ Indirizzo di residenza _________________________ 

Città_________________________ Provincia______CAP_________Tel._____________________ 

e-mail_______________________________ Sito web/blog ________________________________ 

Occupazione ________________ P. IVA _________________ Studi effettuati__________________   
 

 
Il/La Sottoscritto/a  

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a al laboratorio di 
 

□ CERAMICA ( □ mattina □ pomeriggio) 
□ FOTOGRAFIA  
□ INCISIONE 
□ SCULTURA 
□ TESSITURA 
 

N.B. L’organizzazione ricorda che per la partecipazione al corso di fotografia è richiesta una Macchina Fotografica 

digitale con uno zoom tipo 24/70 e un computer portatile con Photoshop. 
 

E DICHIARA 

□  di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. lgs 196/03 sulla privacy. 

□ di sollevare da qualsiasi responsabilità l’organizzazione Vacanze dell’Anima e Fondo Plastico, in 

merito ad ogni evento che possa verificarsi durante le lezioni teoriche o pratiche, durante gli 

spostamenti in auto o altro, da e per il luogo delle lezioni stesse.  

     E in occasione della giornata di escursione naturalistica DICHIARA: 

□  di essere munito di mountain bike propria e idonea ad affrontare il percorso 
 

□  di voler fare richiesta del servizio noleggio bici per partecipare all’escursione 
 

Il modulo di iscrizione deve essere accompagnato dalla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, effettuabile 
tramite bonifico bancario intestato a CONFARTIGIANATO SERVIZI - ASOLOMONTEBELLUNA SRL - UNICREDIT BANCA - 
AG. MONTEBELLUNA – Codice IBAN IT 90 V 02008 61823 000047268500. La causale del versamento dovrà riportare la 
dicitura “ISCRIZIONE LABORATORIO VACANZE DELL’ANIMA 2013” con indicata a seguito la tipologia del corso scelto.  
 

La rinuncia al corso oltre il 17 luglio comporterà come penale il 50% dell’importo versato. Il corso è a numero chiuso 
(max 10 partecipanti). Raggiunto il numero massimo (per la precedenza farà fede la data dell’avvenuto pagamento), 
potranno essere accettate solo iscrizioni con riserva. Si prega di inviare la copia firmata del presente modulo di 
iscrizione e l’attestazione dell’avvenuto pagamento all’indirizzo laboratori@vacanzedellanima.it  o via fax al numero 
0423 951726. I dati personali saranno tutelati ai sensi del D.lgs. 196/03, art. 7, 13. 
 

Data______________________ Firma_____________________________ 

mailto:laboratori@vacanzedellanima.it

