
Modulo di partecipazione
DEADLINE 01 NOVEMBRE 2017

informazioni personali

nome

cognome

data nascita

indirizzo

telefono

email

web site

informazioni opere 

opera 1

titolo e anno

misure e tecnica

opera 2

titolo e anno

misure e tecnica

opera 3

titolo e anno

misure e tecnica

progetto 1

titolo e anno

misure e tecnica

singole

progetto



informazioni pagamento

 

 

 

 

 

 

            

intestato a: Alberto Desirò
casuale: adg 2017

pagamento in data

di  aver  letto  e  di  accettare  tutte  le  norme  del  bando  del  ADG  Photo
Contest 2017 pubblicato su http://www.adgallery.it/

di concedere i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati a fini
della  redazione  del  catalogo,  dell’archivio  delle  adesioni  e  della
pubblicazione delle opere sul sito web del premio fotografico e delle altre
forme di comunicazione e attività dell’organizzazione.

di  autorizzare  espressamente  AD  Gallery  e  i  loro  diretti  delegati,  a
trattare i  dati  personali  trasmessi  ai  sensi  della legge 675/96 (“legge
sulla privacy”) e successive modifiche.

                     

data

Il  documento  incompleto  non  verrà  preso  in  considerazione.  Sarà
considerato completo se compilato correttamente in ogni sua parte e se
pervenuto entro il 01 novembre 2017.

info: photocontest@adgallery.it
Web Site:  www.adgallery.it/adg-photo-contest-2017

 

AD Gallery | Via A. Barducci, 3 | 50019 Sesto Fiorentino |Florence| Italy

Euro 25 (1 opera)

Euro 35 (2 opere)

Euro 45 (3 opere)

Euro 50 (progetto)

Bollettino Postale c/c:  52817913

Pay Pal: paypal@adgallery.it

Bonifico Bancario: IBAN IT33O0316901600CC0010183587

firma

Confermo

Accetto

Accetto

Euro 30 (progetto categ. studenti)

http://www.adgallery.it/
mailto:photocontest@adgallery.it
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