
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE CRSO INDIVIDUALE per MODELLE   

Nome Cognome ________________________________________________________ 
  
Via ________________________________________________ N°__________________  
 
CAP__________ Città _______________________________                 Prov.______________ 
  
Cell ______________________ E-mail: ________________________________________ 

DATA CORSO (infrasettimanale): _____________ ORARIO CORSO: _________________________ 

PREZZO : € 250 : 
- 12 fotografie professionali da utilizzare subito per il proprio portfolio Boudoir 
- 2 libri in pdf scritti dalla fotografa “Fotografia Boudoir” e “Le Pose Boudoir”. 
- la possibilità di entrare nello staff di Scuola di Boudoir e iniziare la professione 
 
Il posto risulta confermato solo con scheda compilata + contabile del saldo. 
BONIFICO BANCARIO  Dati bonifico bancario :   
IBAN: IT84Z0100501616000000000162 - causale nome e cognome, intestato a Micaela Zuliani -  
BNL Gruppo BNP PARIBAS agenzia 16 - piazza Virgilio Milano 
 
il corso si farà presso: studio Portrait de Femme, via dei ciclamini 11/A, Milano.   
citofono 20 Zuliani – come arrivare https://scuoladiboudoir.com/studio/ 

 
1. In caso di rinuncia al corso prima della partenza, non è tenuta alla restituzione dell’importo in quanto è da intendersi come 
denaro per bloccare il posto richiesto al momento dell'iscrizione. In ogni caso qualsiasi tipo di rimborso è previsto solo in caso 
di annullamento del corso. 
 2. Per evitare di perdere il posto prenotato consigliamo di inviarci copia del pagamento effettuato al più presto . 
3. Prima della partenza e durante i corsi, questi potrebbero subire delle modifiche nella programmazione per motivi 
organizzativi. In tali casi la fotografa si adopererà nel non alterare la qualità del corso stesso e garantire il numero di ore 
concordate.   
4. I partecipanti sono tenuti al rispetto degli orari delle lezioni   
5. Gli oggetti di valore (telefonini, chiavi, fotocamera) devono essere custoditi esclusivamente a cura del proprietario, la 
fotografa non risponde in alcun modo di sottrazione o smarrimento di oggetti personali. 
6. Durante il corso è possibile che venga realizzato un video di backstage o foto reportage; firmando questa scheda si 
autorizza la pubblicazione sui canali social e sito di riferimento solo a titolo promozionale divulgativo. 
7. Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679) – vedi a tergo . Ho preso visione dell’’informativa a tergo, resa ai sensi 
dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e presto in particolare il consenso esplicito all’eventuale trattamento dei dati particolari ai 
sensi dell’art. 9 GDPR (ad esempio per la gestione delle assenze dai corsi) nonché per il trasferimento dei dati all'estero (intra 
e/o extra UE), ad esempio per l’uso di strumenti offerti da provider terzi. Chi sottoscrive accetta il presente regolamento e 
autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS. 196/2003.  I suoi dati saranno registrati nella nostra mailing list 
per spedirle materiale informativo. In base al D.LGS. 196/2003 in qualsiasi momento può contattarci per modificare o 
cancellare i dati da lei ricevuti.   

 
 

Milano __________________ il sottoscritto/a (firma) ____________________ 

 
PORTRAIT DE FEMME ® di Micaela Zuliani via dei ciclamini 11, Milano - cell 347.7670344 
info.micaelazuliani@gmail.com- www.micaelazuliani.com  
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