
	  

MODULO D’ISCRIZIONE  

MOTHER INDIA SCHOOL – PROGETTI ITINERANTI 

 

Nome……………………………………………… Cognome………………………………………. 

Data di nascita……………………………………..                    Maschio  Femmina 

 
N°. Passaporto per i workshop all’estero…………………………………………………………... 
 
Cod. fiscale…………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo…………………………………………………...Cap…………………………………….. 
 
Città………………………………………………………. Nazione………………………………… 
 
Cell………………………………………………. ………..Fax……………………………………... 
 
E-Mail…………………………………………………….................................................................... 
 
Professione…………………………….. …………………………………………………………….. 
 
 
Esperienze in fotografia:…………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Come sei venuto a conoscenza di Mother India School?.................................................................. 
 
Hai partecipato ad altri Workshop? Dove?....................................................................................... 
 
Con quale mezzo arrivi (aereo, treno, etc.) ?..................................................................................... 
 
Intolleranze alimentari/allergie/patologie?........................................................................................ 
 
Persona da contattare in caso di emergenza – tel…………………………………………………. 
 



Workshop/estero - Conosci l’inglese? A che livello?......................................................................... 
 
 
 
Altre informazioni o comunicazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
CHIEDE 

 
 
di essere iscritto al Workshop: 
 

£ (specificare) ______________________________________________________________ 
 
 
 
Data _______________________  Firma ________________________________ 

 
 
I partecipanti dovranno pagare la quota associativa annuale pari a 10,00 euro, la quota scade 
con il 31 dicembre ed è obbligatoria per Statuto. 
Occorre versare una caparra per mezzo di bonifico bancario di € 250,00 alla conferma 
dell’iscrizione. Tale caparra non sarà restituita in nessun caso di rinuncia al workshop da 
parte del candidato. Il resto della quota d’iscrizione dovrà essere saldata con successivo 
bonifico prima dell’inizio del workshop. 
 
Intestatario: MOTHER INDIA SCHOOL – PROGETTI ITINERANTI  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Coordinate Bancarie Europee(IBAN) IT 02 B 01030 04616 000001489230 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di assumersi ogni responsabilità per eventuali infortuni, furti e danni a sè ed alle 
proprie cose, cui dovesse essere soggetto/a durante lo svolgimento della suddetta attività ed in relazione alla 
stessa, e quindi in nessun caso avrà titolo per avanzare richieste di risarcimento nei confronti di Mother India 
School o delle persone fisiche preposte all’organizzazione ed allo svolgimento di tali attività. 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge Lgs 196 del 30 giugno 2003.  
I suoi dati verranno registrati nella nostra mailing list per spedire materiale informativo. 
Autorizzo inoltre la pubblicazione delle immagini scattate durante il workshop sul sito web di Mother India 
School, immagini che sono state scattate da me, e/o che mi ritraggono. 
In base alla D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 in qualsiasi momento potrà modificare o cancellare i dati o 
semplicemente opporsi al loro utilizzo contattandoci. 
 
 
 
 
Data _______________________  Firma _______________________________________ 
  
 


