Concorso Nazionale
d'Arte
"Don Claudio Monarca"
I Edizione

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il sottoscritto nome ………………………… Cognome …………………………………………..
Nato a ……………………………………….. e residente a ………………………………
Via ………………………………… cap……………………… telefono ……………………..
email ……………………………………………………….. sito web ……………………….

chiede di poter partecipare alla selezione gratuita al concorso Concorso Nazionale d'Arte
"Don Claudio Monarca" I Edizione.
La selezione verrà effettuata da artisti e critici d’arte, l’esito di tale selezione sarà
inappellabile ed insindacabile.
Allega n. …….. file dell’opera con cui intende partecipare dichiarando altresì che essa è
stata da lui eseguita e, nel caso fosse selezionata, di renderla disponibile per tutto il
periodo della mostra. Invierà il file a infomegaart@libero.it e da ora il suo consenso
affinché il file dell’opera possa essere pubblicato sul web.

Dichiara altresì di aver letto e compreso il bando di concorso e ne accetta fin d’ora il
regolamento.

La commissione che valuterà l’ingresso degli artisti cercherà di dare il proprio parere
(negativo o positivo che sia) tramite l’invio di email e comunque entro breve tempo dalla
ricezione della richiesta di partecipazione da parte dell’artista.
L’opera vincitrice del 1° premio verrà riprodotta sul Piatto della Solidarietà, detta opera
entrerà a far parte della Pinacoteca del Piatto della Solidarietà e quindi rimarrà di proprietà
dell’associazione che avrà la possibilità di utilizzare l’immagine a propria discrezione e
senza dover dare all’artista alcun altro emolumento, artista che rimane soddisfatto della
somma in denaro percepita.
Per accettazione ………………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI
PERSONALI (LEGGE DELLA PRIVACY)
Desideriamo informarTi che i Tuoi dati personali saranno utilizzati da Mega Art nel
pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati: dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e della circolazione dei dati, dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Mega Art con sede in Corchiano
Via Rio Fratta n.1/i. Il Responsabile Unico ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/03 è il Sig.
Claudio Giulianelli.
Do il consenso alla ricezione di email inerenti il mondo dell’arte che partiranno dalla
casella di posta ufficiale di Mega Art infomegaart@libero.it

Firma per accettazione ………………………..

