Nessuno è veramente un’isola
Concorso artistico - IV edizione
In ricordo di Gustavo Dino Biagi

Scheda di partecipazione:
Il/La sottoscritto/a
Nome e cognome ___________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
Città/Località _________________________________________________________
CAP

___________________

Cellulare
E-mail

Telefono ________________________________

_____________________________________________________
_________________________________________________________

chiedo:
di iscrivermi al III concorso Arcipelago. Nessuno è veramente un’isola, inviando in allegato
alla presente la documentazione richiesta dal bando:

(segue a pagina 2)

•

l’immagine delle opere concorrenti in alta risoluzione (formato jpg, psd oppure pdf a 300
dpi, dimensioni del lato lungo: minimo 1000 px, massimo 4000 px);

•

didascalia dell’opera: autore, titolo, tecnica, materiale, dimensioni;

•

breve testo illustrativo dell’opera (facoltativo ma consigliabile, massimo 1000 caratteri);

•

breve curriculum vitae.

Dichiaro sotto la mia responsabilità:
• di accettare il bando di concorso Arcipelago. Nessuno è veramente un’isola di cui ho
preso visione;
• che le opere non sono state pubblicate e/o premiate in altri concorsi;
• di accettare il giudizio insindacabile della giuria;
• di accettare la possibilità che le mie opere vengano esposte come previsto dall’articolo 6
del presente bando;
• di accettare il totale esonero di responsabilità degli organizzatori del concorso per
smarrimenti, sottrazioni di ogni tipo, furti e danneggiamenti delle opere da me inviate,
rinunciando a qualsiasi eccezione a riguardo, nonché ad ogni eventuale richiesta di
risarcimento danni;

Inoltre, è informato che la Fondazione Rocca dei Bentivoglio tratterà i suoi dati personali
esclusivamente per le finalità del concorso.I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto
di operazioni di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (GDPR) e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività
della Fondazione Rocca dei Bentivoglio. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato
nel presente bando.
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.

Data
__________________________________

Firma
____________________________________

