
MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE A RIARTECO 2020 

Il/La sottoscritto/a:  

Opere in mostra (max.2)*: 

* Le opere dovranno rispettare i seguenti parametri: altezza 110 cm, larghezza 110 cm, profondità 10 con 
peso massimo di 8 kg (per le opere a muro) e altezza 100 cm, larghezza 50 cm, profondità 50 cm e peso  
massimo di 15 kg per le sculture o altro. 

CHIEDE  

di candidarsi alla selezione per mostra nazionale RiArtEco 2020 e dichiara di aver preso visione del 
Regolamento che approva e sottoscrive in ogni sua parte, accettare, senza riserva alcuna. 
Allega immagine/i della propria opera in formato jpg o tiff (300 dpi) che serviranno per il catalogo. 

Il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura è il 31gennaio 2020. Gli artisti 
selezionati verranno contattati tramite email e dovranno perfezionare l'iscrizione versando la quota 
di partecipazione di 120 euro per una o due opere, entro 15 giorni dalla conferma adesione 
(scegliere modalità e barrare casella, indicare, se diverso, nominativo di chi partecipa alla mostra):  
(   )   PAY PAL: mpasqualin61@gmail.com   causale : quota RiArtEco 2020 
(   )   POSTEPAY: ricaricare 120,00 euro su carta Intestata a Marco Pasqualin, 
        codice fiscale PSQ MRC 61D09D612N   -   N°  4023 6009 1679 8764   - scad. 07/20 
Si rilascia consenso al trattamento dei dati ai sensi D.Lgs. 196/03 e successivo D. Lgs. 101/ 10 agosto 2018. 

Data: …............................................                                             Firma Artista …............................................ 

Nome: Nato/a  a: (      )
Cognome: Data di nascita: 

gg/mm/aaaa

Eventuale 
pseudonimo: CF:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Residente in  
Via: Città:
Cap: Regione: Cell.
Email: Sito web:
Facebook/Instagram:

Titolo opera 1:

Dimensioni cm: L= _____ , l=_____, p= _____      Prezzo €
Breve descrizione per il catalogo

Materiali
Tecnica

Titolo opera 2:

Dimensioni cm: L= _____ , l=_____, p= _____      Prezzo €
Breve descrizione per il catalogo

Materiali
Tecnica



Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato insieme al materiale richiesto 
(immagine/i opera/e, descrizione/diciture) esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: info@riarteco.it 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Nome______________________________ Cognome____________________________________________ 

nato/a________________________Prov_______il_________Residente in ___________________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C i t t à / C o m u n e 
_________________________________Prov_________ 

Recapito telefonico ___________________________Posta elettronica ______________________________ 

Sito  web_________________________________________Autore delle opere _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

in qualità di artista partecipanti alla mostra “Riarteco: il riconoscimento al rifiuto” con la presente  

DICHIARA  

di trasferire a RiArtEco ai sensi della L. 633/1941 e s.m.i. recante la cd. “Legge sul diritto d’autore” in 
conformità alle norme nazionali, comunitarie e convenzionali, tempo per tempo vigenti in materia di diritto 
d’autore e concernenti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, i seguenti diritti:  

• utilizzo dell'opera/e per mostre ed esposizioni per scopo scientifico, divulgativo ed istituzionale; 
• alla pubblica consultazione dell'opera; 
• pubblicazione delle opere su libri, giornali, riviste, cataloghi, depliant, brochure, anche per finalità 

promozionali, ovvero di raccolta; 
• ad effettuare, nel contesto della mostra “Riarteco: il riconoscimento al rifiuto”, riprese fotografiche, 

televisive e registrazioni audio/video, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati 
dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto; diffondere e 
comunicare al pubblico, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui 
sopra, sia nella loro integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, 
audiovisiva, etc, in qualsiasi forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’estero, per i 
soli fini promozionali della suddetto progetto. I dati conferiti saranno trattati ai sensi del  D. Lgs. Num. 
196/2003 (T.U. in materia di privacy) e s.m.i. e dei principi di liceità, correttezza, esattezza, 
aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione dei dati di cui all'art. 11 T.U., 
garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. Titolare del trattamento è RiArtEco nella 
persona di Marco Pasqualin  

• che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma del tutto gratuita e di non avere nulla 
da pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 
pretesa; 

INOLTRE DICHIARA 

• di liberare RiArtEco da qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia evento che comporti il 
danneggiamento, manomissione, furto, smarrimento o distruzione di tutte o parte delle opere 
esposte, rinunciando quindi a qualsiasi richiesta o azione legale di rivalsa; 

Con la presente ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196/03 esprime il consenso all’utilizzo ed al trattamento dei dati, 
come  sopra riportati.  

Data e Luogo   ___________________________ Firma ________________________________ 
       
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di aver preso chiara ed esatta 
visione e di approvare espressamente quanto riportato nella presente scrittura. 

Data e Luogo    _______________________________________________________________________ 

Firma   ___________________________________________________________________________________ 

mailto:info@riarteco.it

