Seminario Conservare l’immagine: la fotografia negli archivi, gli archivi
della fotografia (Fiesole, 29-30 settembre 2014)
SOCIO ANAI? SÌ ☐ NO ☐
COGNOME E NOME

INDIRIZZO

N. TEL.

N. CELL.

E-MAIL

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE

ENTE O AZIENDA

TEL. UFFICIO

FAX UFFICIO

E-MAIL UFFICIO

DATI PER LA FATTURA (OBBLIGATORI)

ESENTE IVA? SÌ ☐ NO ☐

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE ENTE

INDIRIZZO

P. IVA

CODICE FISCALE

QUOTE
Soci Juniores: € 81,96 + IVA 22% = € 100,00
Non soci: € 147,54 + IVA 22% = € 180,00

Soci Ordinari e dipendenti dei Soci sostenitori:
€ 98,36 + IVA 22% = € 120,00

Dichiaro di accettare le condizioni indicate nella sezione “Modalità d’iscrizione e pagamento”
Autorizzo ad utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente ai fini sopra indicati in conformità al Dlgs 196/2003

  
FIRMA
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
ISCRIZIONE
Per partecipare al Seminario è necessario compilare e spedire il modulo di iscrizione preferibilmente via e-mail a
uno degli indirizzi indicati in calce alla pagina, oppure, alternativamente, via fax alla Segreteria Organizzativa ANAI Toscana (055
2396743).
Una volta ricevuta conferma dell’iscrizione dalla Segreteria occorre inviare comunque, entro cinque giorni, copia della
documentazione del pagamento (ad eccezione degli Enti che necessitano di fattura per effettuare il pagamento, i quali lo
devono dichiarare per iscritto).
In caso di mancato invio dell’attestazione di pagamento, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.

PAGAMENTO
Si fa presente che la quota da pagare va calcolata in base all’intestatario della fattura.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c:
IBAN:

IT 88 Y 06300 02800 CC1270201138
Cassa di Risparmio di San Miniato (Gruppo Carismi), agenzia Firenze 1, via de’ Rondinelli 4, Firenze

intestato a:

ANAI, via Ginori 7, Firenze

causale:

Seminario fotografia

La copia della ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere inviata preferibilmente via mail, in formato pdf, agli indirizzi
sotto indicati, oppure via fax al n. 055 2396743, specificando: All’attenzione dell’ANAI Toscana. Seminario fotografia .

RINUNCIA
Coloro che, per qualunque ragione, dopo l’invio del modulo d’iscrizione decidono di rinunciare alla partecipazione, devono
assolutamente comunicarlo tempestivamente e in modo esplicito alla segreteria organizzativa. In caso di
mancata comunicazione i rinunciatari saranno tenuti comunque a versare il 50% della quota d’iscrizione.
Per coloro che daranno esplicita comunicazione scritta di rinuncia entro il 24 settembre 2014 sarà possibile ottenere
rimborso del 50% della quota d’iscrizione.

ALTRE INFORMAZIONI
A tutti gli iscritti al seminario sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Il seminario si svolgerà se riceverà almeno 20 iscrizioni. Il numero massimo di iscrizioni è di 35.
Il light lunch del giorno 29 è offerto dagli organizzatori.
Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi ai nominativi indicati di seguito.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E RECAPITI
Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Toscana, c/o Soprintendenza archivistica per la Toscana, Via
Ginori 7, Firenze - tel. 0552701111 - anaitoscana@libero.it
RIVOLGERSI A:

Susanna Gori
susago@ tiscali.it
Monica Valentini
monica.valentini@ hotmail.it
Caterina Del Vivo (c/o Gabinetto G.P. Vieusseux)
tel. 055 288342 int.3
fax 055 2396743 (all’attenzione di Caterina Del Vivo - ANAI Toscana)
c.delvivo@ yahoo.it
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