
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL PROGETTO “OFFSET MAGAZINE 2017” 
POG - PGZ ALTO GARDA E LEDRO 

(16 Maggio – 31 Dicembre 2017) 

All’attenzione di  
Associazione Offset  

Viale Trento 47/49  
38068 Rovereto (TN) 

da consegnare alla prima partecipazione agli incontri fisici, o in via telematica a 
info@associazioneoffset.it

Il/La sottoscritt_ 
________________________________________________________________  
nat___ a _________________________________ Provincia di (____) Stato 
__________________  
il ___________ e residente a __________________________ CAP (________) Provincia 
di (____) 
Via/Piazza ___________________________________________ n. ______, 
Codice fiscale________________________________________,  
e-mail___________________________________,  
telefono_____________________________,

  
CHIEDE 

 
L’ammissione alla partecipazione del progetto OFFSET MAGAZINE 2017 all’interno del 
PGZ 2017 dell’Alto Garda e Ledro, sviluppato in collaborazione con le Politiche Giovanili 
della Provincia di Trento e Comunità di Valle Alto Garda e Ledro. 

 
DICHIARA INOLTRE

 
Di accettare e versare il costo di 10 € a titolo di quota partecipativa direttamente alla 
tesoreria di Associazione Offset o attraverso bonifico bancario alle coordinate  
IBAN IT52 F082 1020 8000 0000 0141 380, allegando ricevuta di versamento.

Luogo__________________________, data_____________

FIRMA RICHIEDENTE _______________________________  



PROGETTO OFFSET MAGAZINE 2017

L’elenco dei partecipanti ai corsi verrà stilato facendo riferimento all’ordine cronologico di 
ricevimento delle domande di iscrizione valide fino al numero massimo di 20 PERSONE, 
con clausola di esclusiva a coloro che risultano residenti nei territori dell’Alto Garda e 
Ledro. 
In caso di impossibilità alla partecipazione sarà gradito un sollecito cenno di disdetta via 
mail ad info@associazioneoffset.it o telefonicamente al numero 3393849969 in modo da 
consentire ad altre richiedenti di poter accedere a tale opportunità. 
In caso di impossibilità alla partecipazione la quota versata è da considerarsi NON 
rimborsabile. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

• chiamata alle armi
• trasmissione conoscenze e buone pratiche
• analisi del territorio
• produzione - raccolta - selezione materiale
• interazione con redazione / ingresso in redazione
• interazione con grafici
• raccolta sponsor
• stampa
• distribuzione
• ricondivisione e follow-up
• METODOLOGIE:

- incontri redazionali min 1v al mese
- connessioni telematiche (mail, telefono e social)
- lavoro sul campo nel territorio (interviste - servizi fotografici)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)
Il/La sottoscritto 
________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il __________________

AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della
segnalazione inoltrata. 
AUTORIZZA INOLTRE
L’uso dei dati personali e la pubblicazione della propria immagine ripresa durante tutto lo 
svolgimento del progetto per l’eventuale pubblicazione in internet o sulla carta stampata, o 
per altre finalità associative senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità 
personale e il decoro.

Data__________________

Firma_______________________


