Workshop AVANZATO di Paper Clay
Scheda d’iscrizione
Ceramiche LAB
Il/la sottoscritto/a
COGNOME……………………………….…………………..…..NOME……………………………..…………………………………….
TEL/CELL……………………………………………….MAIL……………………………………………………….…………………………
DATI PER LA FATTURAZIONE (se richiesta):
COGNOME……………………………….…………………..…..NOME……………………………..…………………………………….
VIA…………………………………………………………………..……………..…N°……………………..CAP……………………..…....
CITTÀ………………………………………………………………………………...PROVINCIA………………………………..………….
CODICE FISCALE…………………………..…………….……………….……..PARTITA IVA…………………......……………..….

Richiede l’iscrizione al workshop di:

PAPER CLAY AVANZATO con Luciana G. Menegazzi - M’I Lumina
€ 170,00 (il prezzo si intende a persona)

1) PROGRAMMA:
PRIMO GIORNO:

-realizzazione di alcune forme-base su palloncino che verranno successivamente smaltate
-realizzazione di lastre molto sottili
-realizzazione di piccoli pezzi geometrici partendo dalla lastra testurizzata per successivo montaggio a
secco
-preparazione di impasti colorati e loro utilizzo su palloncino e lastra
Tra un sabato e quello successivo alcuni pezzi verranno cotti a biscotto
SECONDO GIORNO:

-smaltatura dei pezzi asciutti a crudo con smalti già pronti (per monocottura)
-smaltatura dei pezzi biscottati con smalti già pronti
-montaggio dei pezzi a lastra a realizzare piccoli oggetti o strutture
-accenni alle modalità di cottura.
I pezzi verranno poi lasciati asciugare il tempo necessario, verrà fatta la seconda cottura del biscotto ad alta
temperatura mentre i pezzi smaltati a crudo verranno cotti direttamente in monocottura, sempre ad alta
temperatura. Tutti i pezzi una volta cotti verranno consegnati ai corsisti successivamente.
2) ORARIO E LOCATION:

-il workshop si svolgerà sabato 27 giugno e sabato 4 luglio dalle h.11.00 alle h.17.00 con un’ora di pausa
per il pranzo.
- Location: Ceramiche LAB in Via Ripamonti, 187 a Milano (ingresso dal PORTONCINO ROSSO, 20 mt. A
sinistra del civico)

3) ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
-per formalizzare l’iscrizione è necessario firmare il presente modulo ed effettuare il pagamento attraverso bonifico
bancario intestato a MASSERA MORENA: IBAN IT58Y3608105138283322983323 indicando nella causale il proprio
NOME e COGNOME e il workshop scelto.
-Emissione di regolare ricevuta oppure, su richiesta, di fattura.
4) ANNULLAMENTO DEL CORSO:
-in caso di annullamento del corso la quota versata verrà rimborsata totalmente.
5) DISDETTE DA PARTE DEGLI ISCRITTI
- Verrà restituito il 50% della quota versata, in caso di disdette comunicate entro 7 giorni dall’inizio delle lezioni;
l’annullamento da parte dell’iscritto dopo questo termine, comporterà la perdita dell’intera quota.
Qualsiasi comunicazione deve avvenire via mail all’indirizzo: morenamassera@gmail.com.
6) ASSENZA DA UNA O PIÙ LEZIONI / RITARDI
- qualsiasi tipo di ritardo e/o assenza da parte dell’iscritto NON potrà essere recuperato in alcun modo.
7) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LSG. 196/03 (OBBLIGATORIA)
- Chi sottoscrive autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS. 196/2003. I dati saranno registrati
nella mailing list di “Massera Morena” per spedire materiale informativo. In base al D.LGS. 196/2003 in qualsiasi
momento può essere fatta richiesta per modificare o cancellare i dati comunicati.

DATA…………………………………..FIRMA…………………………………………………………………………..
8) AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO SUL WEB (FACOLTATIVA)
- Chi sottoscrive autorizza, con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dall’insegnante Luciana
G. Menegazzi presso il laboratorio “Ceramiche LAB” in occasione del corso sopraindicato, alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo
di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici e prende atto
che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale, a titolo
gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633.
-Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che
i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi
incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei
dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs.
n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando comunicazione scritta.

DATA…………………………………..FIRMA…………………………………………………………………………..
9) ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO (OBBLIGATORIA)
- Chi sottoscrive esonera da ogni responsabilità civile e penale l’insegnante LUCIANA G. MENEGAZZI per le attività
relative allo svolgimento del corso sopraindicato che si svolgerà presso lo spazio "Ceramiche LAB" in Via Ripamonti,
187 a Milano. In particolare chi sottoscrive esonera da ogni responsabilità civile e penale la Sig.ra MASSERA MORENA
per eventuali danni a se stesso, a cose di proprietà del laboratorio o di terzi, e a terze persone.

DATA…………………………………..FIRMA…………………………………………………………………………..

