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L’archetipo nei contenuti e nei linguaggi 
dell’arte contemporanea.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) *

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________il _________________
residente a __________________ via ________________________ n.______
cap. ________________ codice fiscale ______________________________ 
e -mail __________________________________ cell.________________
Istituto di appartenenza (denominazione e indirizzo)__________________________________

RICHIEDE 

la partecipazione al bando del Concorso grafico PERSISTENZE
categoria di riferimento: ____________________________________________

Opere grafiche inviate (non più di 3) n.______

Si impegna, se selezionato tra i vincitori e i segnalati, a fornire via mail un file ad alta definizione
di ciscuna opera (100 x 140 cm / 300 dpi) entro 10 giorni dalla notifica.

N.B.: per gli studenti minorenni è necessaria anche la firma di un genitore o del tutore.

Data

_____________________                                         

Firma

____________________

Per conoscenza: 
Firma del genitore / tutore 
(solo per gli studenti minorenni)

______________________

http://www.arscaptiva.org


LIBERATORIA (allegato B) 

Modulo per la regolamentazione dei diritti d’autore 

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________
il__________________ residente a __________________ via ________________________
n.______ cap. ________________ codice fiscale ______________________________
e -mail __________________________________ cell.________________
Istituto di appartenenza (denominazione e indirizzo)__________________________________

AUTORIZZA 
l’Associazione CREO - Ars Captiva ad utilizzare l’opera grafica per eventuali contenuti di comunicazione e 
per la pubblicazione della stessa sul sito web e/o sui canali social (Facebook, Instagram), liberando l’ente 
dall’obbligo di chiedere altre autorizzazioni. 
Le opere grafiche si intendono prestate per ogni tipo di sfruttamento, in tutto o in parte,
ivi incluse elaborazioni e adattamenti, in qualsiasi forma e modo e su qualsiasi supporto presente
e futuro. 
L’ente si impegna, da parte sua, a citarne sempre correttamente e per esteso gli autori. 

INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, si comunica che i dati personali inseriti nella presente liberatoria 
saranno conservati su una cartella digitale e/o su elenchi cartacei conservati in archivio personale per i 
soli scopi dichiarati nel bando. Non esistono collegamenti ad altre banche dati. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
La/il sottoscritta/o acconsente all’uso sopra descritto dei suoi dati personali in conformità al contenuto 
della soprastante informativa. Dichiara inoltre di accettare che il conferimento dell’opera grafica sia a 
titolo totalmente gratuito e senza rimborso alcuno di spese.
 
Data 

_____________________                                         

Firma

_____________________                                         
 

Per conoscenza: 
Firma del genitore / tutore 
(solo per gli studenti minorenni)

_____________________

*Stampare le schede per la compilazione e restituirne la scansione (o immagine fotografica) in formato digitale leggibile
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