www.arteinpiazza.it info-tel: 0687773165/55
importante: compilare, firmare ed inviare a mezzo email a: info@arteinpiazza.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
“ESTATE ARTE IN PIAZZA”
NOME___________________________________ COGNOME_____________________________________
NATO A_________________________________ PR. __________________ IL ________________________
RESIDENTE IN ________________________________VIA______________________________N°_________
CONTATTI: MOBILE____________________________ EMAIL______________________________________
CHIEDO
DI ESSERE AUDIZIONATO COME:  ASPIRANTE ARTISTA  ARTISTA IN CARRIERA PER IL FORMAT:

L’ITALIA CHE CANTA per la sezione cantanti
 PLANET CABARET per la sezione comicità
 PLANET SHOW per tutte sezioni delle arti (canto- suono- ballo – moda – recitazione – varie)
 TUTTI IN SCENA per la sezione teatro
 ESTATE CONCERTI LIVE per sezioni gruppi musicali emergenti
ALTRO per varie altre forme di arte
DI ESSERE DISPONIBILE NELLA DATA DEL _________________ NEL LUOGO CHE MI VERRA’ INDICATO
Per una o più esibizione artistica nel format da me sopra indicato e programmato dalla
Direzione Artistica nel contenitore “ESTATE ARTE IN PIAZZA 2015”.
L’eventuale partecipazione dell’artista all'evento "Estate Arte in Piazza 2015” è totalmente gratuita. Tale partecipazione permetterà agli
interessati di arricchire la propria professionalità, acquisire visibilità ed esperienza.
Oggetto: Progetto Estate Arte in Piazza” promuovere la Cultura dell’Italia attraverso l’arte della fotografia, del cinema, della scultura,
dell’artigianato, del canto, della moda, del cabaret, della pittura, della poesia, della creatività e della comunicazione. 15 luglio 16 agosto
nella cornice di “Estatate Arte in Piazza” per ogni forma ed espressione dell’arte.
Il sottoscritto dichiara di conoscere e condividere gli obiettivi dell’iniziativa e che i dati riportati nella presente scheda risultino veritieri.
NOTA INFORMATIVA: Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (tutela privacy), i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente
dall’Associazione culturale Art’s Planet per lo svolgimento del progetto. Come noto, competono tutti i diritti previsti dall’articolo 10 del D.
Lgs. N. 196/2003 e quindi gli interessati potranno accedere ai dati chiedendone la correzione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o il blocco.
Data
Firma

Consenso al trattamento dei dati personali
(Art. 23 DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il/la sottoscritto/a, nome e cognome
presa visione dell’informativa:

- acconsente al trattamento dei dati personali per la partecipazione alle attività organizzate dall’Associazione culturale Art’s Planet
- acconsente a ricevere informazioni sulle future iniziative organizzate dall’Associazione culturale Art’s Planet

Data

Firma

