Milano, 22-1-2020
Circ. 25

CORSI DI FOTOGRAFIA GENNAIO-GIUGNO 2020
LABORATORIO FOTOGRAFICO
docenti Giuseppe Vitale, Paolo Del Vecchio, Carlo Cavicchio
GIORNO E ORARIO CORSO: MARTEDI’ dalle 18.45 alle 20.45
TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
QUOTE OBBLIGATORIE INDIVIDUALI
QUOTA CORSO
€ 90,00

ISCRIZIONI C.F.M.
€ 55,00

SEZIONE FOTOGRAFIA
€ 35,00

IL CORSO SI SVOLGERÀ NELLE SEGUENTI DATE
Date 2020:
14-28 gennaio; 11-25 febbraio;
10-24 marzo; 7-21 aprile;
5-19 maggio; 9 giugno

•
•
•
•
•
•
•

L'iniziativa è rivolta a chi già possiede un’adeguata preparazione tecnica.
Il "LABORATORIO" intende promuovere, sostenere e accompagnare i progetti fotografici degli iscritti attraverso un
intenso lavoro collettivo di verifica degli obiettivi e delle inerenti strutture formali e concettuali.
Laddove si colga la necessità di approfondire aspetti e/o problemi specifici riguardanti la storia e la teoria fotografica
si procederà allo studio di “documenti” dedicati ad essi.
Anche in questo caso il lavoro di analisi si intende essere collettivo.
Il "LABORATORIO" adotterà due “libri di testo" che verranno letti, studiati e consultati e che saranno punto di
riferimento per il lavoro degli iscritti.
I libri sono: A. Pieroni "Leggere la fotografia" e dello stesso autore "Il Portfolio".
Gli incontri saranno in linea di massima quindicinali e comunque modulati in funzione delle esigenze del lavoro da
svolgere.

PORTFOLIO
(Idea - Progetto - Esecuzione – Editing)

“ Come pensare, svolgere, organizzare e presentare un’idea portando le conoscenze tecniche a favore della
visione personale per un racconto fotografico articolato “
20 iscritti massimo per sessione
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CORSI DI FOTOGRAFIA GENNAIO-GIUGNO 2020
AUDIOVISIVI Realizzare un audiovisivo fotografico con le proprie immagini.
docente

Lorenzo De Francesco - dir Servizi AV FIAp e Dip. Multimedia FIAP - Docente FIAF

GIORNO E ORARIO CORSO: MERCOLEDI’ dalle 19.00 alle 21.00
TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
QUOTE OBBLIGATORIE INDIVIDUALI
QUOTA CORSO
€ 90,00

ISCRIZIONI C.F.M.
€ 55,00

SEZIONE FOTOGRAFIA
€ 35,00

CONTENUTO: gli allievi potranno realizzare un semplice audiovisivo con le
loro immagini e colonna sonora con la versione free del software m-objects.
Il corso è rivolto sia ai soci che si avvicinano per la prima volta all'audiovisivo,
sia a coloro che pur conoscendo già il software, vogliono ampliare le
conoscenze in ambito realizzativo. Verrà illustrato il flusso di lavoro e
focalizzati i concetti di idea, fotografia, colonna sonora, montaggio e
comunicativa dell'audiovisivo fotografico, con esempi pratici.
Ogni allievo potrà applicare questi concetti sul proprio progetto.

IL CORSO SI SVOLGERÀ
NELLE SEGUENTI DATE
Date 2020:
15-22-29 gennaio;
5-12-19 febbraio

PROGRAMMA LEZIONI

•

•
•
•

•
•

I lezione: Cos’è l’audiovisivo fotografico oggi. Esempi di linguaggio audiovisivo. Le componenti fondamentali: idea fotografia - colonna
sonora – drammaturgia - dinamica comunicativa. I generi dell’audiovisivo con esempi: – creatività –
Il documentario storico - reportage – geografico - Illustrazione – Fiction. Identificazione del progetto.
II lezione: Costruiamo insieme un audiovisivo. La creazione del progetto: il tema, le immagini fotografiche. La sceneggiatura/storyboard I tempi. Il titolo.
III lezione: La creazione della parte visiva - la lavagna luminosa – l’organizzazione delle immagini - la dissolvenza e altri effetti. Maschere,
inserimento video.
IV lezione: Costruiamo insieme un audiovisivo: la creazione della parte audio.
La selezione / creazione della colonna sonora. Esempi di colonne sonore. Funzioni di m.objects e altre possibilità.
Inserimento del parlato - registrazione - le voci.
V lezione: Costruiamo insieme un audiovisivo: costruzione finale dell’audiovisivo e la messa a punto.
VI lezione: La produzione finale, exe o video? Parametri ottimali. Rilettura critica del lavoro effettuato.
Regole per una buona proiezione in pubblico

PARTECIPANTI E PREREQUISITI
Buona competenza informatica e completa autonomia nell’uso del PC.
I partecipanti potranno seguire il corso dal proprio PC, nel quale dovrà essere installata la versione demo del
software m.object, scaricabile
dal sito: http://mobjects.andreella.it/download.html.
E’ richiesto di identificare un portfolio di immagini fotografiche organizzate secondo un tema specifico, nel numero desiderato. Nel corso degli
interventi si accennerà anche al software pro show Gold, scaricabile qui: http://www.photodex.com/proshow/gold.

Al termine del corso verrà rilasciato agli iscritti, un certificato da FIAF.
20 iscritti massimo per sessione

NOTE
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Il dettaglio completo dei corsi è anche consultabile sul sito del C.F.M.: www.circolofotograficomilanese.it/corsi/
Per informazioni didattiche scrivere a: organizzazione@circolofotograficomilanese.it

Tessera n. _________

Il sottoscritto
COGNOME E NOME

______________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA

______________________________________________CODICE FISCALE________________________

RESIDENTE IN VIA

___________________________________________________________________________________

COMUNE

_________________________________________________________________ PR ________ CAP ___________

TELEFONO

_________________________________________ CELLULARE _________________________________________

E-MAIL

______________________________________________________________________________________________

CHIEDE
A)

Iscrizione al C.R.A.L. del Comune di Milano

€ 25,00 annui
€ 30,00 annui

DIP. COMUNE MILANO
PENS. COMUNE MILANO
DIP. COMUNE OPERA
DIP. MM
DIP. COMUNE S. DONATO MIL.SE
DIP. COMUNE CARPIANO
DIP. MILANO RISTORAZIONE
ESTERNO

MODALITA’ DI PAGAMENTO

NUOVO

Contanti – Assegno bancario intestato a C.R.A.L. DEL COMUNE DI MILANO
POS (commissioni bancomat + 0,50% , commissioni carta di credito + 1,10 %)
Bonifico bancario intestato a C.R.A.L. DEL COMUNE DI MILANO alle seguenti coordinate
UNICREDIT BANCA SPA IBAN: IT 93 U 02008 01624 000100251172 ( possibilità di fare un
unico bonifico unitamente alle quote C.F.M.)
Trattenuta sullo stipendio

RINNOVO

SPEDIZIONE TESSERA (maggiorazione € 1,20)

Data ___________________

Firma ________________________

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole
l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di rispettare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Data ___________________

Firma ________________________

AUTORIZZAZIONE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO
DIP. COMUNE MILANO

PENS. COMUNE MILANO

DIP. COMUNE S. DONATO MIL.SE

DIP. COMUNE OPERA

DIP. COMUNE CARPIANO

DIP. MM

DIP. MILANO RISTORAZIONE

CODANA _____________Autorizza la rateizzazione dell’importo di € 25/annui con trattenuta sulle proprie competenze mensili.
Data ___________________

Firma ________________________
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B)

Iscrizione a Circolo Fotografico Milanese e iscrizione ai corsi
Via Bezzecca n.24 - 20135 Milano - CF 97396520153

Anno sociale 2019/2020 (dal 1/09/2019 al 31/08/2020)

Scelta corso

Allegare attestazione di bonifico bancario intestato al C.R.A.L. DEL COMUNE DI MILANO alle seguenti coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBAN: IT 93 U 02008 01624 000100251172 ( possibilità di fare un unico bonifico unitamente
alla
quota tessera C.R.A.L.)

indicando nella CAUSALE: nominativo – tipologia iscrizione selezionata – eventuali corsi.

Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità associative, informative e statutarie.
Presto, altresì, il mio consenso alla prosecuzione del trattamento dei dati personali, anche in caso di recesso unilaterale dalla
Associazione, o per altra causa, per i soli fini di: archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica, ricerca storica,
statistica.
Data .................................... Firma ...................................................................................
I dati personali forniti in sede di accettazione del tesseramento saranno trattati dall'Associazione nel pieno rispetto
delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in materia di protezione dei dati personali, n. 2016/679, del 27
aprile 2016. Dichiaro di avere letto l'informativa sul trattamento dati personali riportata nella pagina seguente.
Firma …………………………………………………………….

N.B. Le schede incomplete e/o mancanti delle firme saranno respinte
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COME ISCRIVERSI
AL C.R.A.L. DEL COMUNE MILANO
L’iscrizione al Cral è aperta a tutti i Dipendenti del Comune di Milano, Pensionati del Comune di Milano (con integrazione), Dipendenti
di Metropolitana Milanese, di Milano Ristorazione e dei Comuni di Opera, Carpiano e San Donato Milanese, ai loro famigliari ed a
tutti coloro che ne condividono le finalità associative.
VALIDITA’ E COSTO DELLA TESSERA
La tessera ha validità anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre).

€ 25,00 annui solo per i Dipendenti del Comune di Milano, Pensionati del Comune di Milano (con integrazione), Dipendenti
di Metropolitana Milanese, di Milano Ristorazione e dei Comuni di Opera, Carpiano e San Donato Milanese da versare in
un’unica soluzione in caso di pagamento in contanti o a rate mensili da € 2,09 in caso di pagamento con trattenuta.
€ 30,00 annui solo per gli ESTERNI da versare in un’unica soluzione in contanti / bonifico bancario
COME ISCRIVERSI
Per iscriversi occorre compilare il modulo di adesione (reperibile sul sito www.cralcomunedimilano.it o presso la sede del Cral) ed
avvalersi di una tra le seguenti opzioni:
•
•
•

recarsi presso gli uffici del C.R.A.L. dal martedì al giovedì 9.30-12.30 / 14.00-17.00 venerdì 9.30-12.30 / 14.00-15.30
inviare una mail a tesseramento@cralcomunemilano.it (specificando la modalità di pagamento)
compilando il form on line sul nostro sito www.cralcomunemilano.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO Ci sono tre diverse modalità di pagamento:
✓ Con trattenuta: la trattenuta può essere richiesta solo dai Dipendenti del Comune di Milano, Pensionati
del Comune di Milano (con integrazione), Dipendenti di Metropolitana Milanese, di Milano Ristorazione e dei Comuni di Opera,
Carpiano e San Donato Milanese, autorizzando per iscritto la trattenuta di € 2,09 sulle proprie competenze mensili. Per le richieste in
corso d’anno verranno applicati i ratei retroattivi dall’inizio dell’anno fino al mese di iscrizione, e successivamente la trattenuta sarà di
€ 2,09 mensili. L’eventuale rinuncia deve essere inviata tramite raccomandata A/R alla sede del C.R.A.L., o raccomandata PEC all’indirizzo
cralcomunemilano@pec.cralcomunemilano.it oppure recandosi di persona presso gli uffici del C.R.A.L., entro e non oltre il 31 ottobre
dell’anno in corso e la disdetta avrà validità a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Non è consentita la cessazione del pagamento della trattenuta mensile durante l’anno di validità della tessera.
✓

In contanti: la tessera può essere pagata in contanti, assegno o bancomat da tutti coloro che ne fanno richiesta.

✓

Con bonifico bancario: bonifico bancario (indicando nella causale il nominativo) alle seguenti coordinate:
CRAL DEL COMUNE DI MILANO

UNICREDIT BANCA SPA IBAN IT 93 U 02008 01624 000100251172

NOTA BENE: Chi sceglie la terza soluzione dovrà inviare una copia del bonifico via mail a tesseramento@cralcomunemilano.it allegando
il modulo di adesione compilato in ogni sua parte. Se si vuole ricevere la tessera al domicilio l’importo del bonifico dovrà essere
maggiorato di € 1,20 (spese spedizione).
RITIRO DELLA TESSERA
- Coloro che effettuano il pagamento in contanti la ritireranno contestualmente nella sede del CRAL.
- Coloro che effettuano il pagamento con bonifico bancario o con trattenuta sulla quietanza possono scegliere una di queste soluzioni:
1.
2.

ritiro presso gli uffici C.R.A.L.;
spedizione al domicilio del richiedente (dietro richiesta scritta) con la maggiorazione di € 1,20 per spese postali e
amministrative da pagarsi in un’unica soluzione.
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INFORMATIVA ex art. 13 e 14 sul trattamento dei dati personali
(conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, in quanto compatibile)

LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI
Il CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANESE , con sede in Milano, Via Bezzecca n.24, è consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dei
diritti delle persone e pertanto assicura il rispetto e la piena adesione alle regole di condotta che garantiscono una sicura, controllata e riservata
navigazione nella rete, in linea con il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di
dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è il CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANESE, con sede in Milano, Via Bezzecca n.24. Dati di contatto del Responsabile della
protezione dei dati (RPD), nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo 2016/679: n. telefono 3755308454, e-mail:
organizzazione@circolofotograficomilanese.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANESE tratta i dati personali raccolti esclusivamente al fine di svolgere le normali attività statutarie e cioè diffondere
la conoscenza sulle attività dell’associazione e finalità specifiche dell’organizzazione, nonché per le attività di sensibilizzazione e nuove iscrizioni. I
dati sono trattati sulla base del consenso secondo quanto specificato nei paragrafi successivi.
Dati forniti volontariamente dall’utente. Il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non
automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. La raccolta delle informazioni avviene attraverso
i form presenti nel sito, e verranno utilizzati per gestire le iscrizioni effettuate dagli interessati, invio di comunicazioni cartacee, elettroniche, SMS,
telefonate ed invio della newsletter dell’Associazione cartacea e/o elettronica, invio delle pubblicazioni annuali e periodiche, con opportuna
personalizzazione delle comunicazioni in funzione agli interessi e alle preferenze dell’interessato senza produrre effetti giuridici sullo stesso. Dati
di navigazione. Alcuni dati personali sono raccolti in modo implicito con l’uso dei protocolli di comunicazione di Internet durante la normale
navigazione in questo sito. Appartengono a questa categoria gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer usati dagli utenti per collegarsi al sito
www.circolofotograficomilanese.it il metodo usato per sottoporre le richieste al server, e altri parametri relativi al sistema operativo e al sistema
informatico dell’utente. Questi dati sono utilizzati solo per fini statistici in relazione all’utilizzo del sito.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati sono trattati dal nostro personale interno autorizzato al trattamento e, per nostro conto, da soggetti esterni appositamente nominati
Responsabili del trattamento o da autonomi titolari del trattamento, anche per fini connessi all’erogazione dei servizi di interesse (gestori di siti,
istituti di credito o di emissione di carte, soggetti esterni erogatori di servizi coinvolti in attività strumentali all’invio delle comunicazioni) o in
ottemperanza a norme di legge e regolamenti che ne dispongono la comunicazione, nonché ad organi di controllo.

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO DELL’INTERESSATO
A parte quanto previsto per i dati di navigazione, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza per
la navigazione sul sito. I dati forniti sono utilizzati per rispondere alle richieste avanzate espressamente dall’utente (es. iscrizioni on line, acquisto
di pubblicazioni e gadget on line, invio newsletter, invio pubblicazioni); laddove previsto dalla normativa sarà necessario esprimere esplicito
consenso per il trattamento dei dati. In tal caso, senza il conferimento dei dati e l’assenso/autorizzazione al loro utilizzo non sarà possibile
rispondere alle richieste.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
La Associazione, in quanto membro della FIAF Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e della FIAP Federation Internationale de l’Art
Photographique, in occasione di partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali o di conferimento di onorificenze e riconoscimenti, trasferisce
i dati personali di pertinenza, alle citate organizzazioni.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati fino alla revoca del consenso.

CARTA DI CREDITO E INFORMAZIONI FINANZIARIE AL SICURO
Qualora l’iscrizione o l’acquisto di pubblicazioni e gadget sia eseguita attraverso carta di credito, la Associazione ne garantisce la massima
riservatezza e sicurezza. Le informazioni finanziarie riguardanti la carta di credito (numero, scadenza, generalità del titolare) potranno essere
conosciute esclusivamente dalla Associazione e dall’istituto di emissione. La conservazione delle informazioni relative sarà limitata al periodo
necessario per garantire l’accertamento della corretta transazione. Si precisa, d’altro canto, che l’Associazione non si assume nessuna
responsabilità in riferimento ad utilizzi non autorizzati o fraudolenti della vostra carta di credito da parte di soggetti terzi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento Europeo, ovvero richiedere
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento.
Inoltre ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca. Per esercitare i propri diritti, scrivere a CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANESE, Via Bezzecca n.24-Milano oppure
inviare una e-mail a: organizzazione@circolofotograficomilanese.it

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento di dati che lo riguardano violi il Regolamento UE 679/2016, potrà proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio 121 00186 Roma.

6

