
                                      Bari International Gender Film Festival      
     con il sostegno di Regione Puglia , Mibact e SIAE nell'ambito dell'iniziativa  
                             “Sillumina-Copia privata per i giovani, per la cultura" 

 
 
                                                                 MODULO D'ISCRIZIONE 
 

                            IDENTITA’ DI GENERE DUE PUNTI 

                        Workshop condotto da Liv Ferracchiati   

                                       23/26 Febbraio 2019  

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Nome e Cognome:  

Luogo e data di nascita:  

Residente in Via/Piazza:   

C.A.P.   

Codice Fiscale:  

Tel:        Cell: 

E-mail:  

 

 

chiede di essere iscritt* al Workshop condotto da Liv Ferracchiati il 23/26 

Febbraio 2019 presso Spazio 13-Via Colonello de Cristofori, 8 Bari  

 

impegnandosi a versare – Entro il 18 Febbraio 2019 – l’acconto di 50,00 

euro mediante versamento sull’IBAN IT 81N0501804000000012453767 

di Banca Etica intestato a Soc.Coop. AL.i.c.e- 

causale : “Acconto iscrizione BIG LAB/Liv Ferracchiati 2019”  
e ad inviare a direzione@bigff.it 

 

 copia del bonifico effettuato  

 cv e foto 

 una lettera di presentazione: chi sono? 

 un breve scritto: cos'è per me l'identità di genere 
 

https://www.facebook.com/quiregionepuglia/
https://www.facebook.com/SocietaItalianaAutoriEditori/
mailto:direzione@bigff.it


Saldo quota (euro 50,00) previsto per il primo giorno di Workshop 

  

Condizioni di contratto: 
 

1. In applicazione del D. Lgs 185/99 ai sensi dell’art. 5 del medesimo, ha facoltà 

di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine 

di dieci giorni lavorativi decorrenti dal giorno della sottoscrizione del modulo 

d’iscrizione, anche inviando semplice comunicazione scritta via e-mail o via fax. 

Oltre il termine stabilito, l'acconto versato verrà trattenuto come penalità. 

 
2. Le informazioni raccolte saranno inserite nel nostro data base e utilizzate per 

l’invio gratuito di informazioni future di corsi o eventi. Ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs 196/2003, si autorizza l’utilizzo nel nostro materiale promozionale, 

testimonianze, fotografie e immagini in cui il partecipante venga eventualmente 

ripreso durante i workshop. 

 

3. Autorizzo la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal personale addetto 

al corso, per uso di promozione e didattico. Autorizzo, altresì, al trattamento dei 

miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modificazioni. Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro. 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, sono consapevole ed 
autorizzo a che i dati in vostro possesso siano utilizzati dalla vostra società per 

trattare la mia partecipazione al presente Corso per inviarmi in futuro annunci e 

comunicazioni inerenti a congressi del settore. 

 

 

Data:                                                                               Firma:  

 

 

 

 

 

 
 


