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ALLEGATO A / Premio TEOGONIA, Tracce di futuro

MODULO DI ISCRIZIONE PER SINGOLI ARTISTI

Il sottoscritto / La sottoscritta 
(nome e cognome)

Nato/a a il

Residente a 
(indicare indirizzo completo)

Domicilio 
(specificare solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

CF

DICHIARA

/  Di partecipare al premio come artista singolo con il nome: 
   (specificare anche se uguale a quello di origine)

/  Con la proposta artistica dal titolo:

/  Afferente all’ambito di:  
   (pittura, scultura, video arte ecc.)

/  Di essere in possesso di tutti requisiti previsti dal bando di concorso e, pertanto, allega, 
   oltre alla fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e alla biografia artistica:

   Portfolio (obbligatorio in caso non si sia in possesso di titolo di studio/iscrizione a un percorso
   formativo afferente all’ambito delle arti visive presso un istituto riconosciuto).

oppure

   Dichiarazione sostitutiva di certificazione (obbligatoria in caso non si presenti il portfolio).

  Candidature aperte fino al 28    01    22
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DICHIARA INOLTRE

Di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettarlo in tutte le sue parti, consapevole che 
i propri Dati Personali saranno trattati nelle modalità di cui all’articolo 13 del Bando di Concorso, 
per gli esclusivi fini della partecipazione al Premio.

Di aver preso visione ed accettato, in particolare, gli articoli nn. 5 (Premi e diritti sulle Proposte 
e sulle Opere), 5.1 (Trasferimento dei diritti sulle Proposte e/o sulle Opere), 11 (Revoca del 
Premio) e 12 (Accettazione del bando e trasferimento dei diritti sulle Proposte e sulle Opere) del 
Bando di Concorso.

Chiede che eventuali comunicazioni relative al Premio vengano inviate al seguente 
indirizzo email:

E-mail: 

Fornisce, ad ogni buon fine, il proprio recapito telefonico

E, infine

    Autorizza     Non autorizza
al trattamento dei propri Dati Personali per finalità di marketing diretto (ad esempio, tramite 
l’invio di newsletter, comunicazioni e materiale promozionale dirette ai recapiti suindicati), ai 
sensi dell’articolo 13 del Bando di Concorso
altresì eventualmente

    Autorizzando     Non autorizzando
alla profilazione delle proprie preferenze, ove evincibili dai Dati Personali di cui è stato concesso 
il trattamento, per adeguare le predette comunicazioni di marketing diretto al proprio profilo, ai 
sensi dell’articolo 13 del Bando di Concorso.

Luogo e data          Firma
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