Libreria specializzata in fumetti
e scuola di fumetto di Bergamo

CORSO DI FUMETTO UNDER 14
Sede Bergamo – via Gall. Fanzago,19
COSTO DEL CORSO: €. 190,00
Promozione: € 160,00 se pagamento completo
entro il 23/04/2022
Data inizio: 28/04/2022 - Data fine: 30/06/2022
Orario inizio 17:30 – Orario fine: 19:30
Numero di lezioni: 08
Numero minimo partecipanti: 4
Numero massimo partecipanti : 6
Pagamento completo entro
il 23/04/2022- € 160,00
Acconto richiesto €. 100,00

Nome:
Cognome:
Email:
Telefono:
Minorenne
Contatto Facebook:

Maggiorenne

Contatto Skype:

Firma per ricevimento acconto

Saldo: €. 90,00 entro l’inizio
Firma per ricevimento saldo

Firma per accettazione

Calendario: 28/04 – 5/05 – 12/05 – 26/05 – 9/06 - 16/06 – 23/06 – 30/06

NOTE: obbligo di mascherina e Green Pass
Materiale da acquistare in un secondo momento presso il nostro negozio

01 Matita
01 Gomma che non cancella la china
01 Gomma per matita
01 Fude pen Base China punta media
01 Inchiostro Bianco

01 Copic Multiliner 0,5 nero
01 Fude Pen base acqua punta media
01 China
01 Retino
01 Album Fabriano A4 carta lisci

Obiettivi del corso
Conoscere il linguaggio del mestiere e le tecniche di base per impostare una breve storia a
fumetti, dall’idea alla tavola finita; realizzazione di una breve storie composta da due tavole.

Modi e tempi
Il corso si sviluppa in 08 (otto) lezioni teorico/pratiche, da 02 (due) ore l’una,
da Giovedì 28 Aprile 2022 a Giovedì 30 Giugno 2022, per un totale di 16 (sedici) ore.
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Libreria specializzata in fumetti
e scuola di fumetto di Bergamo

PROGRAMMA
Creazione del personaggio
I ruoli all’interno di una struttura narrativa
Analisi delle caratteristiche, comportamentali, caratteriali e psicologiche di un personaggio
Creazione e studio del personaggio principale
Struttura della storia
Il linguaggio tecnico del fumetto
L’idea, il soggetto, la sceneggiatura
Schemi narrativi, ritmo del racconto per immagini, storytelling
Prima stesura della sceneggiatura
Caratterizzazione grafica del personaggio
Cenni sull’anatomia generale
La linea dinamica
Studio espressioni del personaggio
Pose e movimento
Prospettiva e ambienti
Studio degli ambienti esterni e interni (ai fini della storia)
Approccio alla prospettiva e agli ambienti a seconda dello stile
Prospettiva realistica e prospettiva umoristica
Gestione di piani e le prospettive modulato sullo stile personale del disegnatore
Creazione degli ambienti
Il thumbnail (impostazione della tavola)
ingombri, volumi essenziali, equilibri e "pesi ottici"
Regia della tavola
Elementi di regia
Realizzazione della tavole
Tavola con le matite definitive
Inchiostrazione
Utilizzo degli strumenti per inchiostrare
Tecnica di inchiostrazione realistica
Tecnica di inchiostrazione umoristica
Data e Firma (maggiorenne/genitore o chi ne fa le veci)
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Libreria specializzata in fumetti
e scuola di fumetto di Bergamo

1. Accettazione contratto: Firmando la presente proposta si accettano le condizioni sopra riportate.
2. Annullamento iscrizione: Qualora l’iscritto decidesse di ritirarsi dopo aver versato la caparra, non potrà
richiederne il rimborso.

3. Prezzi: I prezzi e i costi s’intendono inclusi d’ogni onere.
4. Orario: L’orario potrebbe subire variazioni per cause non dipendenti dalla nostra volontà.
5. Firmatario contratto: Qualora l’iscritto fosse un minorenne, l’accettazione della presente posposta deve
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

essere firmata da un tutore legale, genitore o chi ne fa le veci, accompagnata da una fotocopia del documento
d’identità, la quale sarà restituita all’iscritto alla consegna del presente contratto.
Trattamento dati: I dati in nostro possesso saranno trattati esclusivamente da Comixrevolution con sede in
Via Galleria Fanzago,19 – Bergamo e le proprie associate, per effettuare comunicazioni relative il corso in
oggetto, o per eventuali nuove attività della ComiXrevolution e delle aziende ad essa connessa in modo
diretto o indiretto, per la comunicazione di corsi, di eventi o di promozioni.
Quorum corsi: Qualora non si raggiungesse il numero minimo degli iscritti, e coloro i quali hanno versato la
caparra abbiano volontà di fare comunque il corso, la cifra stabilita verrà ri-quantificata.
Naturalmente la nuova cifra risulterà più alta di quella presente in questo contratto, che verrà annullato a
favore del nuovo.
Annullamento corso: Qualora il corso non dovesse iniziare, tutte le caparre ricevute verranno riconsegnate
ai loro rispettivi proprietari, o in accordo con essi, trattenute fino al raggiungimento della quota minima
richiesta.
Verificare inizio corso: Si fa obbligo a tutti gli iscritti di verificare il lunedì della settimana che il corso non
abbia subito modifiche di oriario.
Recupero lezione: Qualora un allievo dovesse saltare una o più lezioni, queste non potranno più essere
recuperate. Al contrario se il docente, per cause di forza maggiore o inaspettati impegni editoriali, dovessero
saltare una o più lezioni, queste verranno recuperate, a partire dalla settimana successiva la fine stabilita del
corso.
Richiesta rimborso: In nessun caso si potrà richiedere indietro la quota versata per il corso con l'esclusione
del punto7
Comportamento Alunno: Qualora l'allievo/a tenesse un comportamento scorretto o non idoneo, la direzione
si riserva il diritto di escludere la persona indicata dall'accesso all'area del corso, recedendo il presente
contratto e trattenendo la quota come quota a tutela economica degli altri alunni e del docente.
Informazioni nono presenti: Qualunque informazione non inserita nel presente contratto è da intendersi non
contemplata e quindi non applicabile

Firmare per accettazione di tutti i punti del contratto dal n°1 al n°13 con particolare attenzione a
seguenti punti:
2 Annullamento iscrizione,
7 Quorum,
8 Annullamento corso,
9 Recupero lezioni,
10 Richiesta rimborso,
11 Richiesta rimborso,
12 Comportamento alunno.
Data e Firma (maggiorenne/genitore o chi ne fa le veci)
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Informativa per i clienti sul trattamento dei dati personali (rev. 1.1)
ai sensi dell’art. 13, Reg. UE n. 679/2016 Gentile Cliente, con la presente, la ditta
ComiXrevolution di Zazzi Massimiliano. (nel prosieguo “Ditta” o “Titolare”), Le fornisce,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, Reg. UE n. 679/2016 (nel prosieguo, “GDPR”) e del
d.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. n.101/2018), le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ComiXrevolution di Zazzi
Massimiliano. con sede in via Galleria Cosimo Fanzag,19 - 24121 Bergamo (Bg)(It). P.IVA
IT03524070160, pec: comixrevolution@legalmail.it.
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo di residenza, telefono, e-mail e pec, riferimenti bancari e di
pagamento, data di nascita, codice fiscale e partita IVA) – in seguito, “dati personali” o
anche “dati” – da Lei comunicati in occasione della sottoscrizione dei seguenti servizi
da noi offerti:
Contratto di acquisto dei prodotti da noi commercializzati e sottoscrizioni a nostri
servizi
- In Negozio e sui seguenti siti di comunicazione e vendita online (e-commerce)
www.comixrevolution.com, www.store.comixrevolution.com,
www.scuoladifumetto.bergamo.it, www.gamingxrevolution.com,
- Servizio di newsletter di comunicazione e promozione marketing
- Servizio di ordine/abbonamento (nel proseguo servizio casella) effettuato attraverso
qualsiasi forma di comunicazione esistente alla data della sottoscrizione
- Servizio di News attraverso Whatsapp, Telegram, Mailchimp,Facebook e tutti i sociale
esistenti alla data della sottoscrizione
Ogni trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, minimizzazione,
trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale, la Società non tratterà dati che il
GDPR definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare l’origine etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute,
l’orientamento sessuale.
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3. Finalità, base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato conferimento
dei dati
I dati personali che La riguardano saranno trattati esclusivamente per le seguenti
finalità:
a) per l’instaurazione, il perfezionamento, la gestione del rapporto contrattuale, oltre
che l’adempimento degli obblighi connessi alla fornitura di servizi, obblighi di natura
fiscale, amministrativa e contabile, correlati alla gestione organizzativa, giuridica ed
economica del rapporto contrattuale.
La base giuridica che rende lecito il trattamento dei Suoi dati personali da parte della
Società è costituita dalla necessità di garantire:
• la corretta esecuzione del contratto di cui Lei è parte;
• l’adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria.
Lei non ha l’obbligo di rilasciare alcun dato personale, ma, qualora non fornisse alcuni
dati (come
nome e cognome, dati di contatto, dati di pagamento), il Titolare non sarà in grado di
stipulare con Lei il contratto e di adempiere agli obblighi contrattuali stessi.
Per tale finalità di cui alla presente lett. a) e nei limiti della stessa, non è necessario
richiederLe il consenso al trattamento;
b) previo suo consenso facoltativo, per limitate finalità promozionali e pubblicitarie.
Qualora sia di Suo gradimento, la Società Le invierà comunicazioni presso l’indirizzo
mail e/o il numero di cellulare da
Lei indicato per renderLa edotta di eventuali promozioni, eventi e iniziative
professionali che la Società Le riserva.
Si specifica che detta finalità sarà perseguita solo previo Suo specifico e facoltativo
consenso.
In difetto di Suo espresso consenso o in presenza della revoca del consenso
precedentemente reso, i Suoi dati – compreso l’indirizzo mail – non verranno trattati
per finalità promozionali e/o di marketing. Inoltre, non sarà in alcun modo pregiudicato
il rapporto contrattuale con la Società, che proseguirà regolarmente ai sensi della lett.
a).
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4. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali, raccolti al momento della stipula del contratto e nel corso
dell’esecuzione, verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto
contrattuale per il periodo prescritto dalle norme in materia tributaria, fiscale,
contabile e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto
contrattuale stesso.

5. Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che su
supporto cartaceo, con modalità e strumenti adeguati a garantirne la massima
sicurezza e riservatezza, in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria.

6. Categorie di destinatari
I Suoi dati personali potranno essere trattati, esclusivamente per le finalità sopra
specificate, dal personale interno della Società, appositamente istruito e autorizzato in
ragione delle rispettive mansioni.
Potranno inoltre essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esterni:
- pubbliche autorità, in assolvimento ad obblighi ex legge previsti;
- pubbliche amministrazioni ed enti pubblici (ad esempio Agenzia delle Entrate, ecc.),
in assolvimento ad
obblighi ex legge previsti;
- consulenti, professionisti o società di servizi che operino per conto della Società (ad
esempio il commercialista; l’avvocato: ecc.);
- società di recupero crediti;
- istituti bancari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti
necessario allo svolgimento dell’attività della Società in relazione all’assolvimento
delle obbligazioni contrattuali assunte.
Salvo i casi di comunicazione a soggetti pubblici, previsti da norma di legge o di
regolamento, i soggetti esterni che tratteranno i Suoi dati personali per conto della
Società saranno designati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, quali responsabili del
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
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7. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
La gestione e la conservazione e in generale il trattamento dei Suoi dati personali
avverranno su
server ubicati in Italia ovvero all’interno della UE.

8. Diritti degli interessati
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di chiedere alla Società di accedere ai Suoi
dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli, di limitarne il trattamento e di
portabilità dei medesimi se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Per esercitare tali diritti potrà inviare una comunicazione scritta all’indirizzo mail
privacybergamo@comixrevolution.com, o in alternativa inviarla all'indirizzo pec
comixrevolution@legalmail.it o tramite raccomandata a.r. alla sede legale di
ComiXrevolution di Zazzi Massimiliano. in via G. Fanzago, 19 - 24121 Bergamo (Bg) Italia
.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, oppure adire le opportune sedi giudiziarie.
Bergamo, 25/05/2018
Il Rappresentante legale pro tempore
ComiXrevolution Zazzi Massimiliano

9. Attestazione di presa visione dell’informativa del trattamento dei propri dati
personali.
Il sottoscritto cliente attesta di aver ricevuto e letto l’informativa di cui sopra e di
essere consapevole del suo contenuto e delle sue scelte riguardo al trattamento dei
dati personali.
È consapevole che per la finalità di trattamento di cui al punto 3, lett. a) non è
necessario che la Società richieda il consenso.
In fede,
Data e Firma (maggiorenne/genitore o chi ne fa le veci)
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10. Consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per eventuali finalità
promozionali e/o invito ad eventi (punto 3, lett. b)
Consapevole che il consenso al trattamento dei dati personali per finalità pubblicitarie
e promozionali è libero, facoltativo e sempre revocabile.
Di seguito deve indicare a quali servizi, legati ai nostri negozi e siti concede o nega il
consenso:
- Ditta ComiXrevolution di Zazzi Massimiliano. (negozio fisico di vendita con sede in via
Galleria Fanzago, 19 a Bergamo , servizio di comunicazione di eventi, proposte
commerciali, promozioni, incontri con gli autori, comunicazioni amministrative, legato
al mondo delle fumetterie a marchio ComiXrevolution)
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali, come specificate in
informativa, punto 3, lett. b).
A tal fine, fornisco il seguente dato di contatto (indirizzo mail o numero di telefono) al
quale ricevere le comunicazioni promozionali, qualora non le indicassi autorizzo ad
utilizzare i dati nella scheda al punto 10:
- Al sito www.comixrevolution.com (comunicazione di eventi, proposte commerciali,
promozioni, incontri con gli autori, comunicazioni amministrative, legato al mondo
della fumetteria di Bergamo e Treviglio)
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali, come specificate in
informativa, punto 3, lett. b).
A tal fine, fornisco il seguente dato di contatto (indirizzo mail o numero di telefono) al
quale ricevere le comunicazioni promozionali, qualora non le indicassi autorizzo ad
utilizzare i dati nella scheda al punto 10:
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- Al sito www.scuoladifumetto.bergamo.it (sito della scuola di fumetto, comunicazioni
di carattere commerciale , sui servizi offerti, corsi, workshop, mostre,eventi)
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali, come specificate in
informativa, punto 3, lett. b).
A tal fine, fornisco il seguente dato di contatto (indirizzo mail o numero di telefono) al
quale ricevere le comunicazioni promozionali, qualora non le indicassi autorizzo ad
utilizzare i dati nella scheda al punto 10:
- Servizio (Whatsapp, Telegram, Mailchimp) di comunicazione e promozione
marketing, comunicazioni di eventi, etc
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali, come specificate in
informativa, punto 3, lett. b).
A tal fine, fornisco il seguente dato di contatto (indirizzo mail o numero di telefono) al
quale ricevere le comunicazioni promozionali, qualora non le indicassi autorizzo ad
utilizzare i dati nella scheda al punto 10:
- Servizio di ordine/abbonamento (nel proseguo servizio casella) effettuato attraverso
qualsiasi forma di comunicazione esistente alla data della sottoscrizione
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali, come specificate in
informativa,punto 3, lett. b). A tal fine, fornisco il seguente dato di contatto (indirizzo
mail o numero di telefono) al quale ricevere le comunicazioni promozionali, qualora
non le indicassi autorizzo ad utilizzare i dati nella scheda al punto 10:
In fede,
Data e Firma (maggiorenne/genitore o chi ne fa le veci)
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Conferma di avvenuta lettura e comprensione dei punti della GDPR
Confermo di aver letto e pienamente compreso tutti i punti:

1. Titolare del trattamento
2. Oggetto del trattamento
3. Finalità, base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato
conferimento dei dati
4. Periodo di conservazione dei dati
5. Modalità del trattamento
6. Categorie di destinatari
7. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
8. Diritti degli interessati
9. Attestazione di presa visione dell’informativa del trattamento dei propri dati
personali
10. Consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per eventuali
finalità promozionali e/o invito ad eventi (punto 3, lett. b)
In fede,
Data e Firma (maggiorenne/genitore o chi ne fa le veci)
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