SHOW AND TELL
Pensa Crea Mostra
Contest Edizione 2019
Stampare, compilare e inviare il presente modulo di partecipazione alla segreteria organizzativa.
L’invio potrà effettuarsi o via internet oppure spedizione postale, nelle modalità seguenti:
- invio all’indirizzo e-mail seguente: mery@fierenef.com, specificando nell’oggetto: “Contest 2019”
- spedizione postale al seguente indirizzo: c/o Nef srl via A. Costa 19, 35124 Padova. Nel caso di spedizione postale
Il progetto inviato non verrà restituito.
Termini di iscrizione: 13 maggio - 13 ottobre 2019 entro le ore 18.00
Nel caso di spedizione postale, farà fede la data di ricezione.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DA ALLEGARSI ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL BANDO E DA COMPILARSI IN STAMPATELLO
Desidero partecipare al contest SHOW AND TELL Pensa Crea Mostra promosso e organizzato da ArtePadova 2019
Nome e cognome
Cod. Fiscale
Indirizzo
Città
Telefono E-mail
Come sei venuto a conoscenza del contest?
Titolo del progetto:
Breve presentazione (max 5 righe)

Data di Nascita
Provincia

CAP

Artisti,curatori partecipanti:

Criteri di selezione
Il contest SHOW AND TELL Pensa Crea Mostra è riservato a studenti, artisti, curatori che abbiano meno di 30 anni di età (al
31/12/2019).
Il progetto da presentare è a tema libero.
Tra tutti i progetti pervenuti ne verrà selezionato uno che avrà la possibilità di essere esposto all’interno di Contemporary Art
Talent Show, la sezione Under 5000 di ArtePadova in uno spazio di 12 mq ca. Se il progetto selezionato prevede happening,
laboratori, performance, la segreteria organizzativa si rende disponibile per far in modo di poter realizzarli in pieno (nei limiti della
fattibilità tecnica-operativo-logistica).
Inoltre si offrirà la possibilità di presentare il progetto presso l’Area Talk del padiglione 1.
La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di scegliere la data e l’orario della presentazione.
Autorizzazione
Il sottoscritto ……………………………………… garantisce che il progetto e le opere presentate sono originali e non violano in nessun
modo diritti di terzi. ArtePadova 2019 non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali violazioni di diritti di terzi commessa dai
partecipanti. Mi impegno a manlevare e tener indenne ArtePadova da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata
dai soggetti che comunque subiscano una lesione di loro diritti in relazione alle opere e al progetto che parteci al contest, ivi
compresi i soggetti che appaiono nell’elaborato. In tale ipotesi e nel caso la liberatoria per la cessione dei diritti non risultasse

veritiera, il partecipante sarà escluso dal contest e la società organizzatrice di ArtePadova si riserva la facoltà di richiedere il
risarcimento dei danni subiti. Autorizzo inoltre la pubblicazione di estratti dell’elaborato e delle opere sul sito web:
www.artepadova.com nonché su qualsiasi altro sito web scelto da ArtePadova 2019, rinunciando a qualsiasi pretesa economica.
Nel caso risultassi autore parte critica e/o autore opere esposte del progetto vincitore, sin d’ora autorizzo ArtePadova 2019 a
utilizzare stralci dell’elaborato e foto delle opere esposte per la divulgazione alla stampa o ai media, attraverso comunicati stampa,
documenti informativi e pubblicazioni, rinunciando a qualsiasi pretesa economica. Autorizzo infine, tramite apposita firma da
apporre a questo modulo di adesione, l’insindacabilità del giudizio della giuria preposta che valuterà i progetti e ne sceglierà 1.
Privacy
Il sottoscritto autorizza espressamente la società organizzatrice di ArtePadova, nonché i loro diretti delegati, a trattare i miei dati
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche
ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.
Ai sensi della Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 nonché del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni (in
seguito denominata Legge) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, Vi informiamo di quanto segue:
1) II trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'espletamento da parte
degli Organizzatori delle finalità attinenti all'esercizio delle attività istituzionali degli Organizzatori stesso nonché di quelle connesse
cioè ad esempio:
1) per finalità di marketing operativo e strategico;
2) per fini di informazione commerciale e pubblicitaria nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed
industriale;
3) per dare esecuzione a servizi od operazioni contrattualmente convenuti;
4) per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela;
5) per esigenze di tipo operativo o gestionale;
6) per eseguire obblighi di legge.
Per le sole finalità di cui sopra i Vostri dati personali potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, con il consenso
espresso dell'interessato, alle seguenti categorie: a) espositori e visitatori; b) mezzi di comunicazione ("media"); c) istituzioni.
L'ambito di diffusione prevedibilmente dovrebbe essere nazionale e/o internazionale. 2) II trattamento può essere effettuato anche
con l'ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni
tra quelle indicate dalla Legge. 3) II conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti 1.3 e 1.6, facoltativo per gli
altri. 4) La Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 5) I dati identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento dei dati possono
essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal Garante e presso la sede legale degli Organizzatori.
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui sopra, liberamente si acconsente, ai sensi della Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 nonché del D. Lgs.
n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad
opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa e ci si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni di dati.

Firma…………………………………………………………. Data……………………………………………

Segreteria Organizzativa
Nef srl
Via A. Costa n.19 - 35124 Padova
Tel.: +39 049 8800305
mail: mery@fierenef.com

