
 
 
 

 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
da inviare compilata entro il 28 febbraio 2013 all’indirizzo di posta elettronica  
della Segreteria: info@anaipiemonte.org  

 
Seminario-laboratorio 

Gli archivi fotografici 
Torre Pellice, 4-5 marzo 2013

 
 

*NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE............................................................................. 

*INDIRIZZO .....................................................................................................................  

*CAP........................................ *CITTÀ............................................................................  

*E-MAIL ................................................ *RECAPITO TEL................................................. 

*CODICE FISCALE..............................................*P. IVA…................................................. 

PROFESSIONE ......................................................................................... 

ENTE di APPARTENENZA........................................................................... 

[ ] SOCIO ANAI 2013 - Qualifica.......................................  [ ] NON SOCIO  
 

* Campi obbligatori 

Il seminario è aperto a SOCI e NON SOCI ANAI, con differenti quote di iscrizione (a titolo di rimborso spese) 
comprensive di ingresso, materiali didattici (presentazione in powerpoint dei relatori), tre pause caffé e buffet del 
giorno 4 marzo: 

 
- SOCI ANAI ordinari (persona) € 70,00 + IVA 21% = 84,70 
- SOCI ANAI juniores (persona)**  € 50,00 + IVA 21% = 60,50  
- SOSTENITORI ANAI (enti)   € 50,00 + IVA 21% = 60,50 per partecipante 

 
- NON SOCI (persona)**   € 150,00 + IVA 21% = 181,50  

- NON SOCI (ente)**  € 200,00 + IVA 21% = 242,00 per partecipante 
 

Gli enti esenti da IVA sono pregati di segnalarlo. 
 
** E’ possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate a soci e sostenitori. 

Il seminario è a numero chiuso. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 25 
partecipanti. 

Il pagamento può essere effettuato a seguito di conferma dell’iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando il conto 
corrente intestato ad:  

ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
via Santa Chiara, 40/H - 10122 Torino 
IBAN IT59C0306901000100000066167  

Salvo diversa indicazione la ricevuta di attestazione dell’avvenuto pagamento sarà intestata a nome del partecipante. 

Nel caso in cui fosse necessario provvedere diversamente si prega di fare pervenire indicazioni in merito alla 
segreteria organizzativa, che può in ogni caso essere contattata per qualsiasi informazione, ai riferimenti di seguito 
indicati: 

- indirizzo e-mail: info@anaipiemonte.org 
- cell. 346.6916943 
 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti verranno 
utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI Piemonte e Valle d’Aosta. In nessun caso i dati saranno 
ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a info@anaipiemonte.org con oggetto: 
CANCELLAMI. 


