
   
 

Domanda di partecipazione all'art contest "Tutelaspezia" 
 
Il sottoscritto.................................................nato a ..................................il......................................................... 
residente in via....................................n°.............a................................................provincia................................ 
telefono/cellulare......................................................e-mail.................................................................................. 

(dove saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative al presente concorso) 
in qualità di:   

           singolo partecipante  
           rappresentante del gruppo di concorrenti denominato...................................................... 

 
chiede di partecipare all'art contest "Tutelaspezia" gareggiando nella categoria: 
 

 pittorica e grafica   scultorea e installativa   fotografica 
 
con la seguente opera: 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
dichiara: 
 
 di aver preso visione del testo integrale del bando di concorso e di accettarlo incondizionatamente in tutte le 
sue parti e senza riserva alcuna; 
 di garantire l'originalità dell'opera proposta e di garantire che i cotenuti della medesima non violano le norme 
di legge; 
 di non essere a conoscenza di diritti di sfruttamento derivanti da brevetto, registrazione, protezione del diritto 
d'autore da parte di terzi sull'idea proposta; 
 di essere a conoscenza che l'organizzazione si riserva la facoltà di anticipare, posticipare o annullare la 
manifestazione nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, organizzativi o di calamità naturali, senza 
che questo possa dare adito a richieste di risarcimento danni da parte dei partecipanti all'art contest Tutelaspezia. 
Tuttavia, in caso di anticipazione o posticipazione della manifestazione i partecipanti sono manlevati 
dall'organizzazione dall'impegno partecipativo; 
 di essere a conoscenza che le operazioni di trasporto, consegna e collocazione in loco sono a carico 
dell'artista, il quale si assume la totale responsabilità delle suddette operazioni inclusa l'incolumità del manufatto 
stesso. Nel caso l'artista concorra nella categoria arte scultorea e installazione, qualora l'opera necessiti di una 
base, é consentita la collocazione di un proprio piedistallo di colore nero; 
 di essere a conoscenza che agli artisti selezionati, che esporranno la propria opera é richiesto il tesseramento a 
MI.VA. Il costo di tesseramento ammonta a € 5,00 e verrà effettuato al momento dell'allestimento. 
 
Autorizza: 
 
 l'utilizzo dell'immagine dell'opera (o del suo progetto) in concorso e della propria immagine per l'utilizzo da 
parte dell'organizzazione Tutelaspezia sul proprio sito web e sui social network Tutelaspezia per l'operazione di 
"e-voting". Il partecipante accetta che l'organizzazione Tutelaspezia utilizzi il materiale inviato per fini 
divulgativi e culturali quali: messa in onda su tv, pubblicazione a mezzo internet, pubblicazioni cartacee, 
manifestazioni ed eventi a scopo culturale, artistico, didattico e divulgativo e per ogni altro uso consentito dalla 
legge senza che nulla sia dovuto all'autore, garantendone, quando ciò sia permesso, la citazione dell'artista.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili, qualificati dal Decreto Legislativo 
196/2003 e s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto, consentendo gli adempimenti connessi all'organizzazione 
della fiera in oggetto e per comunicazioni inerenti le attività dello stesso ed é a conoscenza che il trattamento dei dati sarà 
effettuato in maniera informatizzata. 
 

Data     Firma 
 

..........................................................   .............................................................. 


