
Scheda di partecipazione  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ (___)  

il ___ / ___ / ___ residente a _______________________(___) cap. ________ in Via _________ 

n._______________ recapito tel.___________________________________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

CHIEDE  

Di partecipare alla Call ”Trova il dipinto_L’arte in reparto” pubblicata dalla dimora d’arte Paciu 

Maison presentando il seguente dittico:  

1) Titolo dell’opera:________________________________________________________________ 

2) Nome dell’artista/pseudonimo:_____________________________________________________ 

Dichiara inoltre:  

• Di voler partecipare al concorso ”Trova il dipinto_L’arte in reparto”;  

• Di aver visionato il concorso e di accettarlo in ogni sua parte;  

• Di inviare tutto il materiale richiesto dal regolamento;  

• Che le immagini, i materiali e i relativi diritti che l'autore conferisce all’Ente organizzatore 

non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o 

cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l'autore ha ottenuto l'assenso 

necessario per la partecipazione al presente concorso;  

• Di essere il titolare di tutti i diritti e di avere la responsabilità legale delle opere presentate;  



• L'artista  rimarrà titolare dei diritti d'autore sulle opere, ma concederà agli organizzatori il 

diritto di realizzare e distribuire riproduzioni delle stesse in ogni forma, su ogni supporto, 

(mediatico, cartaceo, magnetico, ecc.) senza che l'artista abbia diritto a compensi. 

• Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel modulo per fini relativi 

all'attività di progetto.  

 

________________, lì ___ / ___ / ___  

Firma_____________________________ 

• Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali, informiamo che il trattamento dei dati ha come finalità la pubblicazione del nome 

e cognome accanto alla fotografia e l’invio di informazioni relative al bando in oggetto. 

________________, lì ___ / ___ / ___  

Firma_____________________________ 

SCHEDA DESCRIZIONE OPERA  

Nome e Cognome artista: ________________________________________________  

Titolo dell’opera: ______________________________________________________  

Dimensione dell’opera da realizzare: lunghezza ____________altezza_____________  

Tecnica utilizzata: _____________________________________________________  

Materiali e attrezzature necessari: _________________________________________ 


