“SE ÈRT E ECONOMIA SE SCONTRASSA”

Domana per tor pèrt a la scomenzadiva / Richiesta di partecipazione all’iniziativa

Operador economich / Operatore economico
L/La sotscrit/a
_______________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a
Nasciù/uda a ___________________________________ prov. ________
nato/a a

ai __________________________
il

Tel.: __________________________ e-mail: __________________________________________________________
desche proprietèr / raprejentant de l’atività economica ________________________________________________
in qualità di proprietario / rappresentante dell’attività
con senta tel Comun de ___________________________________________________________________________
con sede nel Comune di
te strèda ____________________________________ n. ____ P.I. o C.F. __________________________________
via


domana de poder tor pèrt a la scomenzadiva metan a la leta l post per la mostra
chiede di poter partecipare all’iniziativa mettendo a disposizione gli spazi per la mostra



declarea de aer let l avis per tor pèrt e de aer i requisić domané, recordé sotite:
dichiara di aver letto il bando di partecipazione e di possedere i requisiti richiesti, riportati di seguito:
a) meter a la leta debant l post per la mostra, descheche
vegnarà cordà coi referenc del Istitut Ladin e del Museo, per
duta la regnèda de la esposizion ti oraries de avertura del
post cernù e per i tempes tecnics e de endrez che l é de
besegn per meter fora e desfèr
b) dèr l didament che fèsc de besegn per meter fora la mostra
(zenza negun cost a sia cèria)
c) ge garantir ai ghesć de poder veder duta la mostra canche la
strutura la é averta
d) garantir che la lèrga metuda a la leta per la mostra la sie
segurèda per responsabilità zivila contra terc
e) garantir che sie semper fora i materièi de promozion ti posć
pervedui per chest
f) ge dèr lèrga a la zerimonia de inaudazion de la mostra e de
conclujion, aldò de la modalitèdes cordèdes aboncont
dantfora col Museo e col artist.
g) garantir che la operes no vegne portèdes demez o roinèdes

a) mettere a disposizione gratuitamente gli spazi per la
mostra, come concordato con i referenti dell’Istituto
Ladino e del Museo, per tutta la durata dell’esposizione e
per i tempi tecnici e organizzativi necessari per le
operazioni di allestimento e disallestimento
b) fornire il supporto necessario per l’allestimento della
mostra (senza alcun onere finanziario a suo carico)
c) garantire agli ospiti la possibilità di visitare tutta la
mostra negli orari di apertura del locale
d) garantire la copertura assicurativa degli spazi espositivi
per responsabilità civile verso terzi
e) garantire la presenza dei materiali promozionali nei
luoghi ad essi adibiti
f) ospitare la cerimonia di inaugurazione della mostra e di
chiusura, secondo le modalità comunque concordate
previamente con il Museo e con l’artista
g) garantire che le opere non vengano rimosse o rovinate

 garantesc de colaborèr ativamenter acioche la mostra e i evenc dintornvia garatee, aldò de sia encèria e de chel
che vegn pervedù tel avis. Si impegna a collaborare fattivamente alla riuscita della mostra e degli eventi ad
essa riferiti, nelle sue facoltà e secondo quanto previsto dal bando
_______________, ai _________________

________________________________________________
(firma)

PROTEZION E DOURA DE INFORMAZIONS PERSONELES

PROTEZIONE ED USO DEI DATI PERSONALI

Titoèr del tratament: ISTITUT CULTURAL LADIN, con senta a Sèn Jan
(TN - 38036), Strada de la Pieif n. 7.
Responsàbol de la protezion de la informazions: QSA S.r.l. ENGINEERING CONSULTING TRAINING
Aldò del Regolament UE 2016/679 su la tutela de la informazions
personèles, l Istitut Cultural Ladin arsegura la protezion de la informazions
che aede dat jù e l met de domanèr, te ogne moment, che les vegne
mudèdes o descancelèdes. L é de òbligh dèr jù la informazions per l fin de
chesta donazion e chestes les vegnarà tratèdes descheche l é pervedù da
la informativa a la leta sul sit Internet de l’Istitut Cultural Ladin te la sezion
Privacy a chela che vegn fat referiment.

Titolare del trattamento: ISTITUT CULTURAL LADIN con sede in 38036 San
Giovanni di Fassa, Str. de la Pieif n. 7.
Responsabile della protezione dei dati: QSA S.r.l. - ENGINEERING
CONSULTING TRAINING
In conformità con il Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali,
l’Istituto Culturale Ladino garantisce la riservatezza dei dati da Lei forniti e la
possibilità di richiederne, in qualsiasi momento, la rettifica o la cancellazione. Il
conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità di cui alla presente
donazione e questi verranno trattati secondo quanto previsto dall’informativa
completa disponibile sul sito Internet dell’Istituto Culturale Ladino alla sezione
Privacy alla quale si rimanda.

