
* Nome 

_________________________________________________________________________________________________________ 

* Cognome 

_________________________________________________________________________________________________________ 

* Indirizzo 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

P.Iva 

____________________________________________________________________________________________________________ 

* Telefono _________________________________________________________________________________________________ 

* Email _____________________________________________________________________________________________________ 

Website ____________________________________________________________________________________________________ 

Instagram __________________________________________________________________________________________________ 

Facebook ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Come hai saputo del The Circle Workshop? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Quali sono le tue aspettative dal workshop?  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



1. Aggiungi alla mia prenotazione 3 pasti** per il totale di 60€    

 

 Sì       

 

 

2. Aggiungi alloggio per 1 notte* (incl. la colazione) in una camera condivisa, più 3 pasti**  

per il totale di 80€      

 

 Sì 
 

*1 notte, check-in mattina di martedì 20 Ottobre e check-out pomeriggio di mercoledì 21 Ottobre. 

** I pasti includono pranzo e cena di martedì 20 Ottobre + pranzo di mercoledì 21 Ottobre. 

 

1. Aggiungi alloggio per 2 notti* (incl. la colazione) in una camera condivisa, più 3 pasti**  

per il totale di 105€      

 

 Sì 

 

*2 notti, check-in sera di lunedì 19 Ottobre e check-out pomeriggio di mercoledì 21 Ottobre.   

** I pasti includono pranzo e cena di martedì 20 Ottobre + pranzo di mercoledì 21 Ottobre. 

 

Sei vegetariana/o:  

 Sì 
No  

 

Hai allergie / intolleranze alimentari? 

Se sì, si prega di specificare __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compilando questo modulo, accetto in conformita’ con l’art.10 legge 675/96 la Legge sulla Tutela del Trattamento 

dei Dati Personali e, ai sensi del codice trattamento dati sensibili in vigore dai 01/01/2004, i dati anagrafici, 

fotografici e video raccolti in questa occasione verranno utilizzati esclusivamente a scopo informativo e non 

saranno in alcun modo comunicati a terzi. La non accettazione di queste condizioni rende impossibile l’iscrizione al 

workshop. 

 

Completa la registrazione in due passi: 

1. Invia questo modulo a info@mokophotography.com con titolo “Circle Workshop registration 2020”. 

2. Versa la prima rata di 200€ sul seguente conto bancario:  

 

Nome della banca: Fineco Bank 
Nome del conto bancario: Iga Jadwiga Koczorowska 
Numero di conto bancario: 000005781408 
IBAN CODE: IT20X0301503200000005781408 
Causale: Circle Workshop 2020 

         

 

Il pagamento non è rimborsabile in caso di mancata presenza o cancellazione. 

Gli organizzatori hanno il diritto di annullare l'evento se il numero di partecipanti non raggiunge un numero 

minimo, nel qual caso l’intero pagamento sarà rimborsato. 

 

Data 

______________________________________ 

 

Firma 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mokophotography.com

