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Allegato A

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
SIMPOSIO DI VIA MAIER

I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

1. NOME DELL’ARTISTA*

2. CODICE FISCALE O PARTITA IVA*

3. INDIRIZZO DI RESIDENZA O SEDE LEGALE*

4. CONTATTO DI RIFERIMENTO (nome, telefono e e-mail)*

5. WEBSITE 

6. SEZIONE RESIDENZA D’ARTE
Si prega di specificare la sezione dell’arte e la tipologia specifica:

□  Arti Visive
    ___________________________
□ Progetti Multidisciplinari
    ___________________________

7. BREVE BIOGRAFIA DELL’ARTISTA ed eventuale breve portfolio con link dei progetti 
precedenti se disponibili (max 1.500 caratteri spazi inclusi)*

8. TITOLO, CONCETTO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 3.000 caratteri spazi 
inclusi)*

9. SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA e PIANO DI ALLESTIMENTO (in caso di selezione ogni 
necessità tecnica deve essere concordata e verificata con gli organizzatori)*

Dichiaro di aver letto e sottoscritto la liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di immagini e riprese
audio/video e l’informativa per il trattamento dei dati personali.

Data e luogo _______________________

Firma leggibile _____________________

mailto:teatrodellegarberie@gmail.com


LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E RIPRESE
AUDIO/VIDEO

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________________________ Prov. ________ Il__________________________

Residente a ________________________________ Prov. ________ Via ______________________________________ n°_____
con riferimento alle riprese effettuate per la realizzazione del progetto artistico Simposio di via Maier (luglio - ottobre 2021) che
si terrà a Pergine Valsugana (TN), organizzato dall’Associazione Teatro delle Garberie, 
con la presente AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, luogo e mezzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o
fotografico delle proprie creazioni o in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile durante la residenza
artistica del progetto “Simposio di via Maier”.
Il  materiale  audio-video-fotografico  che  pregiudichi  la  dignità  o  il  decoro  delle  persone  interessate  non  sarà  oggetto  di
trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi dell’Associazione Teatro delle Garberie.
Autorizza altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prende atto che la finalità di
tali  pubblicazioni  sono  di  carattere  informativo  e  divulgativo.  Il  materiale  video-fotografico non  sarà  utilizzato per  finalità
commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso e cessione a terzi a fini di lucro.

Luogo/Data _________________     Firma/e __________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 

- Titolare del trattamento dei dati personali: il Titolare del trattamento è l’Associazione Teatro delle Garberie, organizzatore
del progetto Simposio di via Maier, il quale fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
- Oggetto e finalità del trattamento: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
1. Produzione delle opere d’arte durante la residenza artistica nell’ ambito del progetto artistico Simposio di via Maier;
2. Attività documentative, informative e promozionali connesse al progetto artistico Simposio di via Maier così come esplicitato
nella liberatoria che precede.
-  Modalità di  trattamento dei  dati:  i  dati  personali  saranno oggetto di  operazioni  di  trattamento  nel  rispetto  del  quadro
normativo di riferimento, saranno trattati con strumenti cartacei, informatici, elettronici e con ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679.
- Consenso: il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato consenso determinerà l’impossibilità di partecipare al progetto. 
-  Comunicazione  dei  dati:  nei  limiti  pertinenti  alle  finalità  di  trattamento  indicate,  i  suoi  dati  personali  potranno  essere
comunicati a soggetti terzi, connessi alla partecipazione al progetto artistico Simposio di via Maier.
- Diffusione dei dati: i video (quindi le immagini in esso contenute) ammessi al progetto Simposio di via Maier, realizzato nel
anno 2021, come esplicitato nella liberatoria che precede, saranno inseriti sul canale YouTube, su social (Facebook, Instagram
ecc). Potranno essere utilizzati da propri partner del progetto durante convegni e laboratori inerenti i temi trattati dall’artista.
Potranno essere utilizzati anche per proiezioni aperte al pubblico, produzioni multimediali e web, a corollario e completamento
delle attività legate alla promozione del progetto nazionale ed internazionale. Le opere potranno essere utilizzate anche in altri
ambiti  (biblioteche,  centri  giovani,  emittenti  televisive,  streaming,  ecc.)  nell’alveo di attività senza scopo di lucro ed a fini
divulgativi del progetto.
-  Periodo di conservazione:  i  dati  raccolti  saranno conservati  per un arco temporale non superiore al  conseguimento delle
finalità per  le  quali  sono trattati  e/o  per il  tempo coerente con gli  obblighi  di  legge.  La verifica  sull’obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
- Diritti dell’interessato: all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 GDPR, in particolare il diritto di
accesso,  di  rettifica/cancellazione/limitazione,  di  opposizione,  di  portabilità,  di  revoca  del  consenso  ove  previsto,  diritti  da
esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento.

Luogo/Data _________________     Firma/e __________________________


