GUARDARE E LEGGERE
CONFRONTO TRA ALBO ILLUSTRATO
E GRAPHIC NOVEL
Corso di formazione per insegnanti, bibliotecari, appassionati di albi illustrati, fumetti e graphic
novel a cura di Hamelin Associazione Culturale
oragnizzato dalla libreria Libri e formiche
Mercoledì 25 settembre, 9 e 23 ottobre dalle 16,30 alle 19,30
presso la Casa nel Parco, via Naviglio Alto 4/1 a Parma.
Il corso verrà confermato al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti
Iscrizioni entro il 31 agosto
Costo del corso: 90 €
Per iscriversi è necessario versare una caparra di 40 €.
Il saldo della quota di partecipazione va versato entro il 31 agosto.
In alternativa è possibile fare un pagamento unico di 90 € al momento dell'iscrizione.

Modulo di iscrizione
da inviare compilato a libreria@librieformiche.it
Nome e cognome...................................................................................................................................
Indirizzo..................................................................................................................................................
città…..................................................................................CAP..............................................................
telefono................................................. indirizzo email.........................................................................
professione/area di interesse:................................................................................................................
Verso l'importo di …............... € il giorno ….................... a titolo di caparra/quota intera
Il pagamento deve essere effettuato in libreria oppure tramite bonifico bancario intestato a Abako Libreria libri e formiche
IBAN: IT84U0538712707000002521155 causale: iscrizione corso Guardare e leggere
ATTENZIONE
1) Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino a esaurimento posti e verranno confermate
alla ricezione del pagamento e del modulo di iscrizione compilato correttamente in tutte le sue
parti.

2) In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, la libreria si riserva di annullare
il corso. Verrà data immediata comunicazione agli iscritti e verrà restituita la caparra versata.
In caso di annullamento del corso da parte della libreria per cause di forza maggiore, anche
all'ultimo momento, è previsto il rimborso della sola quota di partecipazione.
3) È possibile disdire la partecipazione e chiedere il rimborso dell’importo versato fino al 31 agosto
2019, dando comunicazione tramite telefono o mail, alla quale la libreria dovrà dare conferma di
avvenuta ricezione. Dopo il 31 agosto non sarà possibile richiedere il rimborso della quota versata.
4) Compilando il modulo si intende dato il consenso al trattamento dei dati in ottemperanza al
GDPR 2016/679. I dati personali dell'utente sono utilizzati da Abako di bertolo Anna Lisa e C. snc –
Libri e formiche, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati
personali stabiliti dal suddetto Regolamento.
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei (moduli di registrazione)
e informatici (software gestionali) al fine gestire le iscrizioni e le partecipazioni al corso in oggetto e
per fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio.
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del
servizio richiesto dall'utente.
È possibile esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento contattandoci all’indirizzo email
libreria@librieformiche.it
Desidero essere informato su future attività (corsi di formazione, incontri, letture,
laboratori, ecc.) organizzate dalla libreria Libri e formiche tramite invio di comunicazioni via mail o
newsletter secondo le norme stabilite dal GDPR 2016/679 (maggiori informazioni sul sito
www.librieformiche.it).

Non desidero essere informato su future attività (corsi di formazione, incontri, letture,
laboratori, ecc.) organizzate dalla libreria Libri e formiche.

DATA

Firma

Libreria Libri e formiche
via Mistrali 2/B – Parma
0521 506668 libreria@librieformiche.it
www.librieformiche.it

