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                         Modulo di iscrizione ad AFNILab 
 
Titolo AFNILab – Laboratorio di fotografia naturalistica 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
Località………………………………………………………………………………………………...…  
Data……………………………… 
 
Il/La sottoscritto/a,  
Cognome e Nome ........................................................................................................................................................ 
Nato/a a .......................................................................................... il .......................................................................... 
Residente in Via ................................................................................ .......................................................................... 
Località .................................................................................................... Prov. ..................  CAP ............................. 
Email.......................................................................................................  Cell............................................................... 
Codice Fiscale .................................................................. 

Socio AFNI (in regola con il tesseramento 2022)  ☐ SI  ☐ NO Sezione...................................................... 
 
firmatario/a del presente modulo, di seguito denominato "PARTECIPANTE", dichiara la propria autonoma volontà di 
partecipare all’AFNILab in oggetto organizzato dal tutor-fotografo …………………………………………..   per conto 
dell’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (AFNI) (di seguito denominato “ORGANIZZATORE”)  
 
Luogo e Data...................................................  
            FIRMA 
 
      ................................................................................... 
 
 
n.b. 
Allegare alla presente iscrizione, a far parte integrante della stessa: 

1. la copia del programma dell’AFNILab prescelto, debitamente sottoscritto. 
2.  per ricevuta, l'allegato A: “Informazioni relative al diritto di recesso”, datato e firmato 
3. Copia del proprio documento d’identità 

 
 
  



2 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1. Premesse. 
Le seguenti condizioni di vendita regolano il rapporto tra l’ORGANIZZATORE e il PARTECIPANTE agli AFNILab - laboratori di 
fotografia naturalistica (di seguito denominati AFNILab o laboratori). 
 
2. Informazioni precontrattuali. 
2.1 - Il PARTECIPANTE, con la firma del presente modulo da lui stesso compilato, riconosce e conferma di aver visionato 
direttamente il programma del laboratorio cui si iscrive, di ben conoscerne le caratteristiche, le modalità ed i tempi di attuazione, il 
relativo prezzo e i servizi che tale prezzo effettivamente include, le condizioni di vendita ed i tempi di svolgimento, confermando di 
accettarli integralmente e senza alcuna riserva. Il PARTECIPANTE riconosce e conferma di aver preso visione diretta del programma 
che sarà svolto nel corso del laboratorio, e di averlo, nel pieno delle proprie facoltà, ritenuto pienamente confacente alle proprie 
attitudini fisiche e al proprio livello tecnico; per l'effetto, sottoscrive ed allega copia del programma del laboratorio scelto. 
2.2 - Il PARTECIPANTE dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le informazioni precontrattuali previste dall’art. 49 del D.Lgs. n. 
206/2005 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed in particolare le informazioni di cui al Capo I, Titolo III, 
anche e soprattutto in relazione al diritto di recesso, le sue condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto, come da 
modulo allegato (Allegato A), nonché di aver ricevuto anche l’allegato modulo per l’esercizio del diritto di recesso (Allegato B). Sarà 
cura del PARTECIPANTE stampare e conservare il presente modulo ed i relativi allegati.  
 
3. Approvazione dell’AFNI. 
3.1 - La presente proposta contrattuale si intende formulata con richiesta di esecuzione senza preventiva risposta (art. 1327 cod. civ.) ed 
è sottoposta all’approvazione dell’AFNI. La presente proposta di contratto è irrevocabile (art. 1329 cod. civ.), salvo l'esercizio del 
diritto di recesso del cliente, come specificato nel successivo art. 5. Qualora l'AFNI non intenda approvare la presente proposta, 
provvederà a darne comunicazione scritta al cliente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella presente domanda d’iscrizione, 
da inviarsi entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricezione della presente proposta, restituendo tutte le somme eventualmente 
versate dal PARTECIPANTE a fronte della proposta respinta. In mancanza di tale espresso rifiuto della proposta, quest’ultima 
s’intenderà approvata.  
 
4. Prezzo e modalità di pagamento. 
Il prezzo del laboratorio è soltanto quello risultante nel programma del singolo AFNILab di interesse, così come comunicato da AFNI 
attraverso i suoi canali di diffusione ed informazione dei laboratori fotografici.  
Il cliente è tenuto a versare il previsto anticipo a titolo di deposito con le modalità indicate nel programma del laboratorio. Tale 
deposito ha lo scopo di coprire i costi iniziali del laboratorio. L’intero prezzo dell’AFNILab è calcolato attentamente per coprire il 
costo reale dell’evento con i servizi ad esso connessi (strutture ospitanti per i pernottamenti, compenso per il tutor, eventuali ingressi 
e/o trasporti ecc.). Il PARTECIPANTE è tenuto a verificare con attenzione quali spese sono comprese e quali escluse (es. vitto) nel 
prezzo indicato per lo specifico AFNILab di interesse. 
Tutte le informazioni sul prezzo totale, sull’anticipo richiesto, e sulle modalità di pagamento per la partecipazione allo specifico 
AFNILab di interesse sono esplicitamente indicate sulla piattaforma elettronica di pagamento (https://edizioni-
afni.myshopify.com/). 
 
5. Diritto di recesso. 
5.1 - Ove applicabile il D.Lgs. n. 206/2005, il PARTECIPANTE ha la facoltà di recedere dalla presente proposta, senza alcuna 
penalità, mediante l’invio all’ORGANIZZATORE tramite posta elettronica all’indirizzo marketing@asferico.com di formale 
richiesta di recesso (Allegato B), atta a consentire l’identificazione del cliente e dell’ordine revocato.  
Il PARTECIPANTE può recedere dal presente contratto recuperando quanto versato come anticipo (caparra), senza dover fornire 
alcuna motivazione e senza dover sostenere costi ulteriori. Il recupero dell’anticipo versato potrà avvenire solo se la domanda di 
recesso sarà inviata non oltre i sette giorni dalla data di avvio dell’AFNILab di interesse, come esplicitamente indicato sulla 
piattaforma elettronica di pagamento (https://edizioni-afni.myshopify.com/). Il diritto di recesso s'intende esercitato entro il 
periodo di recesso di cui sopra, se la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso è inviata dal PARTECIPANTE prima 
della scadenza del periodo di recesso. Oltre tale data, l’ORGANIZZATORE non è più tenuto ad alcuna restituzione di denaro poiché 
le quote ricevute come anticipo si intenderanno già impegnate per fini organizzativi e logistici. In ogni caso, AFNI invia senza indugio 
al PARTECIPANTE una conferma di ricevimento del recesso esercitato.  
5.2 - Obblighi di AFNI in caso di recesso. 
Nell’ipotesi di esercizio di diritto di recesso, AFNI rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal PARTECIPANTE, incluso l’anticipo. AFNI 
esegue il rimborso di cui sopra accordandosi con il recedente sulla modalità di versamento più conveniente. 
5.3 - Nell'ipotesi in cui il PARTECIPANTE si sia iscritto al laboratorio a partire dai 7 (sette) giorni, o meno, rispetto alla data 
dell'inizio del laboratorio, il diritto di recesso è escluso ai sensi dell'art. 59, lett. n) del D.Lgs. n. 206/2005. 
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6. Successiva irrevocabilità dell’iscrizione. Caso fortuito e/o forza maggiore 
6.1 - Decorso l’improrogabile termine di cui ai punti 5.1 e 5.3 (7 giorni dall'inizio dell’AFNILab), la presente iscrizione diverrà 
irrevocabilmente impegnativa e vincolante per il PARTECIPANTE medesimo, il quale, conseguentemente, dovrà corrispondere, in 
aggiunta all’anticipo, anche il saldo finale del costo del workshop, come esplicitamente indicato sulla piattaforma elettronica di 
pagamento (https://edizioni-afni.myshopify.com/). 
6.2 - Qualora il laboratorio non possa avere luogo nella data prevista per caso fortuito (infortunio, malattia, ecc. del Tutor) e/o forza 
maggiore (provvedimento dell'autorità, eventi naturali estremi, ecc.) e/o per altri motivi indipendenti dalla volontà 
dell'ORGANIZZATORE, quanto versato dal PARTECIPANTE verrà trasferito ad altro AFNILab futuro a scelta dello stesso 
PARTECIPANTE e di uguale valore e costo. 
6.3 - AFNI non può essere ritenuta responsabile per eventuali circostanze impreviste (come disastri naturali, chiusure di parchi, 
impossibilità di accedere a luoghi, meteo, infortuni, malattia, ecc.) che impediscano al PARTECIPANTE di presenziare al laboratorio 
senza il dovuto preavviso. In questi casi, il deposito (in quanto destinato a coprire le spese vive del laboratorio) non sarà rimborsabile. 
Qualora fosse stato pagato l'intero prezzo, l'ORGANIZZATORE rimborserà la differenza tra il deposito ed il prezzo complessivo 
dell’AFNILab. In alternativa, d’accordo con il PARTECIPANTE, tale differenza, detratto il deposito, può essere trasferita ad altro 
AFNILab futuro. 
 
7. Modifiche. 
Le parti convengono, a norma dell’art. 1351 c.c., l’essenzialità della forma scritta per la stipulazione di qualsiasi patto diverso da quelli 
contenuti nella presente iscrizione, patti che non saranno ritenuti validi in difetto di specifica sottoscrizione da parte di AFNI e del 
PARTECIPANTE. 
 
8. Dichiarazione di Esonero di Responsabilità dell’ORGANIZZATORE  
8.1- Il PARTECIPANTE dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare 
l’ORGANIZZATORE da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di tale stato;  
8.2 - Il PARTECIPANTE, in quanto socio regolarmente iscritto, dichiara di conoscere e condividere lo Statuto dell’AFNI, in 
particolare esprime piena condivisione degli ideali di rispetto della natura, della fauna e della flora selvatica che saranno interessati 
dall’attività fotografica nel corso del laboratorio;   
8.3 - Il PARTECIPANTE si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in 
occasione del laboratorio e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere 
in pericolo la propria o l’altrui incolumità;  
8.4 - Il PARTECIPANTE dichiara di essere a conoscenza dei dettagli della copertura assicurativa che le/gli viene fornita, in qualità di 
socio regolarmente iscritto all’AFNI, nel corso dello svolgimento degli AFNILab. In breve, l’AFNI ha stipulato un’assicurazione di 
responsabilità civile che copre la responsabilità degli organizzatori, degli istruttori e dei corsisti, soci e non soci (es. accompagnatori o 
altri presenti), per danni causati dagli stessi verso persone o cose, ivi compresi i danni da incendio alla struttura ospitante, mentre 
non copre infortuni che occorressero al PARTECIPANTE nel corso delle attività degli AFNILab. Copia del contratto di 
assicurazione può essere richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo marketing@asferico.com. Solleva in ogni caso 
l’ORGANIZZATORE da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o 
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al 
laboratorio, anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento;  
8.5 - Il PARTECIPANTE, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla 
partecipazione al laboratorio e solleva l’Organizzatore da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 
infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’intera durata del laboratorio, compresi i trasferimenti con qualsiasi 
mezzo da e verso il luogo del laboratorio. 
8.6 Il PARTECIPANTE, impegnandosi all’acquisto di quanto sopra descritto, alle condizioni indicate, dichiara di avere ricevuto le 
informazioni precontrattuali, di aver letto, esaminato e discusso le condizioni di vendita riportate nella presente iscrizione, e dichiara di 
ricevere altresì copia degli allegati A) – Istruzioni sul recesso - e B) – Modulo di recesso. 
__________________________________________________________________________________________ 
Specificatamente, il cliente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. e del D.Lgs. n. 206/2005, dichiara di approvare 
specificatamente le seguenti condizioni: 2. Informazioni precontrattuali; 3. Approvazione dell’AFNI; 4. Prezzo e modalità di 
pagamento; 5. Diritto di recesso; 6. Successiva irrevocabilità dell’ordine, salvo caso fortuito e forza maggiore; 7. Modifiche; 8. 
Dichiarazione di esonero della responsabilità dell'ORGANIZZATORE. 
Infine, il PARTECIPANTE dichiara di aver cognizione del diritto di recesso spettantegli e delle relative modalità di 
esercizio. 
 
Luogo e Data...................................................  
        FIRMA 
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       ………………………… 
 
 
Nota su eventuale necessità di servizio dietetico speciale 

Necessità di servizio dietetico speciale   NO ☐     SI  ☐ 
In caso positivo: 
Il PARTECIPANTE dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso contatto diretto con la/le struttura/e ospitante/i, sentita 
l’ORGANIZZATORE del laboratorio, per eventuali richieste particolari in campo alimentare, dovute a condizioni di intolleranze e/o 
allergie che necessitano di una dieta appropriata. 
 
Luogo e Data...................................................  
        FIRMA 
 
       ………………………… 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 
L’AFNI, in ottemperanza agli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018, informa gli 
interessati all’iscrizione al Workshop in oggetto che: 
a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della iscrizione al Workshop, per l’espletamento delle relative 
procedure amministrative e contabili; 
b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso 
strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi; 
c) il conferimento dei dati personali è facoltativo; 
d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali l’interessato non potrà essere iscritto agli AFNILab e 
ne sarà escluso; 
e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto a) che precede; 
potranno venirne a conoscenza i diretti interessati all’ORGANIZZAZIONE del laboratorio; 
f) saranno garantiti all’interessato i diritti di cui all’art. 15 del del GDPR - Regolamento UE 2016/679; 
g) titolare del trattamento è l’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (AFNI), con sede legale in via A. Volta n. 22 – 60015 Falconara 
Marittima (AN), P.I. 01390650933. L’Associazione non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RDP). 
 
 
Luogo e Data...................................................  
        FIRMA 
 
       …………………………  
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ALLEGATO A 

 
Informazioni relative al diritto di recesso 
 
ISTRUZIONI SUL RECESSO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 4° D.Lgs. 206/2005 
 
    Diritto di recesso 
 
Lei ha diritto di recedere dall'iscrizione al laboratorio di cui al presente contratto entro 14 (quattordici) giorni, senza necessità né 
obbligo alcuno di indicare le ragioni del recesso; 
I 14 (quattordici) giorni suddetti decorrono rispettivamente dal giorno: 

a) Dell'invio del modulo d'iscrizione al workshop 
 
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto ad informarci spedendo una comunicazione esplicita tramite lettera inviata per posta 
(raccomandata con avviso di ritorno) al seguente recapito: 
Associazione Fotografi Naturalisti Italiani A.F.N.I.  
Via Alessandro Volta, 22 – 60015 Falconara Marittima (AN) ;  
ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo marketing@asferico.com.  
A tal fine La preghiamo di utilizzare il modulo di recesso allegato al presente contratto (Allegato B). 
Per esercitare il diritto di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della 
scadenza del periodo di recesso (sette giorni prima dell’avvio dell’AFNILab cui risulta iscritto). 
 
Effetti del recesso 
 
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, senza indebito ritardo e 
in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi 
saranno effettuati utilizzando il mezzo di pagamento da Lei preferito; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza 
di tale rimborso.  
 
Per ricevuta: 
 
Nome e Cognome………………………………………….. 
 
Luogo e Data...................................................................  
         FIRMA 
 
        ………………………… 
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ALLEGATO B 

 
MODULO DI RECESSO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 4° D.Lgs. 206/2005 
 
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto) 
 
Destinatario: ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI NATURALISTI ITALIANI (A.F.N.I.),  
Via Alessandro Volta, 22 – 60015 Falconara Marittima (AN) 

posta elettronica: marketing@asferico.com.  
 
Con la presente il sottoscritto notifica il recesso dalla propria iscrizione all’AFNILab 
denominato________________________________________________________________________________ che si terrà a 
_______________________________________________________________________________ 
dal _______________al________________________ 
 
— Richiesta di recesso inviata in data________________________ 

— Tramite email       posta ordinaria   
 
— Nome del/della PARTECIPANTE che richiede il recesso dal contratto d’acquisto: 

________________________________________________________________ 

— Indirizzo 

Via/Piazza_________________________________________________________________________________ 

Località________________________________________________________   Prov. _______ CAP___________ 

 
Data___________________________________________________________ 
 
Firma _________________________________________________________ 
 
 


