
 
Via Giambattista Vico, 1 - 10128 Torino 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dal lunedì al venerdì 15.00 – 19.00 
Sabato su appuntamento 
tel +39 011 7604867 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.phosfotografia.it  phos@phosfotografia.it
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 
Workshop a cui desidera iscriversi: ............................................................................. 

 

 

DATI PERSONALI 

 

nome e cognome: ....................................................................................................... 

 

luogo e data di nascita: ............................................................................................... 

 

residenza (via / cap / città / provincia): ....................................................................... 

..................................................................................................................................... 

numero di telefono (cellulare e/o fisso): ...................................................................... 

 

indirizzo e-mail: ........................................................................................................... 

 

sito web (se disponibile): ............................................................................................ 

 

come è venuto a conoscenza del workshop?: ............................................................ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

nome e cognome / ragione sociale: ............................................................................. 

 

luogo e data di nascita: ............................................................................................... 

 

residenza (via / cap / città / provincia): ....................................................................... 

..................................................................................................................................... 

codice fiscale: ............................................................................................................. 

 

p.iva: ........................................................................................................................... 

 

numero di telefono (cellulare e/o fisso): ...................................................................... 
 
 

http://www.phosfotografia.it/
mailto:phos@phosfotografia.it
mailto:phos@phosfotografia.it


TERMINI E MODALITAʼ DI ISCRIZIONE 
Contestualmente allʼinvio del modulo compilato, sarà necessario versare lʼimporto 
complessivo del workshop a cui si desidera partecipare a mezzo bonifico bancario. 
Lʼadesione al workshop è valida solo dopo il versamento della quota di iscrizione. 
Una copia del bonifico e il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato 
dovranno essere inviati allʼindirizzo e-mail phos@phosfotografia.it 
Lʼinvio del modulo compilato e firmato implica lʼaver letto e accettato il presente 
foglio informativo. 
È possibile iscriversi ai workshop in qualsiasi momento, ma dato il limite massimo 
determinato di partecipanti consigliamo di effettuare lʼiscrizione per tempo. 
Lʼattivazione del workshop verrà confermata entro 10 giorni dalla data di inizio. Nel 
caso in cui il workshop non dovesse aver luogo, per il mancato raggiungimento del 
numero minimo di iscritti o cause imputabili al Centro Phos, sarà nostra cura 
avvisarvi per tempo; potrete quindi scegliere di ricevere il rimborso dellʼintera quota 
o di iscrivervi a un altro workshop di Phos. 
Lʼeventuale rinuncia al workshop deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data 
dʼinizio e permette il rimborso dellʼintera quota versata. Oltre tale termine non è 
previsto nessun rimborso. 
 
 
Estremi per il versamento: 
Conto Corrente intestato a Ex Futura S.r.l. 
Codice IBAN: IT 56 P 03268 30360 052869646340 
Nella causale del bonifico occorre indicare: Nome e Cognome dellʼiscritto, titolo del 
workshop a cui iscriversi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

............................................ 

 
Privacy: 
I dati personali richiesti nella presente scheda di iscrizione saranno utilizzati nel rispetto del Decreto Legislativo 
n°196 del 30 giugno 2003. 
In base al Decreto appena citato ogni informazione sensibile verrà trattata seguendo i principi propri dei diritti e 
delle libertà fondamentali, con particolare riguardo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. 
Per ulteriori informazioni phos@phosfotografia.it. 


