“SE ÈRT E ECONOMIA SE SCONTRASSA”

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

Artist / Artista
L/La sotscrit/a
____________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a
Nasciù/uda a ______________________________________ prov. __________
nato/a a

ai ______________________
il

resident/a a _____________________________________________ prov. _________ C.a.p. ______________
te strèda __________________________________________________________ n. ________________________
via
P.I. o C.F. _____________________________________________________________________________________
Tel.: _______________________________ e-mail: ___________________________________________________
 pitura / pittura
 dessegn / disegno
 zipièr / scultura



domana de poder tor pèrt a la scomenzadiva, tras sia operes de
chiede di poter partecipare all’iniziativa con le sue opere



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) vegnir da Fascia
b) aer metù fora mostres individuèles o coletives, tout
pèrt a competizions artistiches o simposiums de
pitura, dessegn o zipièr
c) canche vegnarà endrezà la mostra, meter a la leta
la operes selezionèdes dal Museo ladin per duta la
regnèda del event
d) canche vegnarà endrezà la mostra, consegnèr la
stima del valor de la operes per ge dèr l met al
Museo de sotscriver na arsegurazion aldò

a) provenienza ladina fassana
b) avere in attivo mostre a solo o collettive,
partecipazione a competizioni artistiche e simposi
nell’arte pittorica, del disegno e scultorea
c) al momento dell’allestimento, fornire le opere
selezionate dal Museo ladino per tutta la durata
della mostra
d) al momento dell’allestimento, fornire la stima del
valore delle opere al fine di permettere al Museo di
stipulare apposita assicurazione

 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.

