Scheda di partecipazione
al premio " DIARA arte e colori 2018”
promosso dal Centro di Lettura e dal comune di Rivergaro
NOME _____________________________ COGNOME________________________
INDIRIZZO

_________________________________________________________

CAP.__________ CITTA' ______________________________________________
TELEFONO__________________ E-MAIL__________________________________
BARRARE IL -SI- PER ESPORRE PIU' OPERE NEL GIORNO DELL'EVENTO E SEGNALARE
QUANTE
OPPURE BARRARE -NO- SE SI ADERISCE SOLO ALLA MOSTRA PER IL PREMIO.
SI_____ con quante opere______
NO_____ ADERISCO CON SOLO UN OPERA PER IL PREMIO
TITOLO-DELL'OPERA___________________________________________
TECNICA- USATA______________________________________________
MISURE DELL'OPERA__________________________________________
FIRMA LEGGIBILE_____________________________________________
*NUMERO DI ISCRIZIONE__________________________
1) L’opera premiata resterà agli organizzatori e andrà a formare la galleria delle opere del premio Diara, sarà
esposta con il nome dell’artista.
2) Per le parti con * la compilazione è a cura del Centro di Lettura
TUTELA DELLA PRIVACY e GARANZIA DI RISERVATEZZA:
autorizzo al trattamento dei miei dati personali, allo scopo del premio in essere per invio di mail e informative, In
ottemperanza al GDPR regolamento U.E. l’organizzatore si impegna a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro
cancellazione o modifica nel caso l’interessato ne faccia richiesta.
Infine dichiaro di avere preso visione del regolamento per la partecipazione al PREMIO DIARA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta per il partecipante
*QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 20 (VENTI)
*NOME _________________________________________
*DATA___________________________
*NUMERO DI ISCRIZIONE__________________________
1)

L’opera premiata resterà agli organizzatori e andrà a formare la galleria delle opere del premio Diara,
sarà esposta con il nome dell’artista.
2) Per le parti con * la compilazione è a cura del Centro di Lettura
TUTELA DELLA PRIVACY e GARANZIA DI RISERVATEZZA:
autorizzo al trattamento dei miei dati personali, allo scopo del premio in essere per invio di mail e informative, In
ottemperanza al GDPR regolamento U.E. l’organizzatore si impegna a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro
cancellazione o modifica nel caso l’interessato ne faccia richiesta.
Infine dichiaro di avere preso visione del regolamento per la partecipazione al PREMIO DIARA

