Associazione Culturale Biennale Internazionale Donne
www.bid.trieste.it
via del Sale 4\b Trieste – c.f. 90155930325
bid.trieste@gmail.com

BIENNALE INTERNAZIONALE DONNA 2019
TRIESTE, PORTO VECCHIO – Magazzino 26 - BID Trieste 2019
scadenza iscrizione per Arti applicate e le imprese donna entro il
20 novembre 2018
MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / PARTECIPAZIONE

NOME____________________________COGNOME_____________________________________
ANNO DI NASCITA________INDIRIZZO________________________________________________
CAP_______CITTÀ____________________________________PROV________________________
TELEFONO/CELLULARE_____________________________________________________________
E-MAIL_______________________________________SITO_______________________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA, DA VERSARE DOPO CONFERMA ACCETTAZIONE
€ 110 per persona – per socie BID € 70 -tramite bonifico bancario:
beneficiario: BIENNALE INTERNAZIONALE DONNA
C/C CODICE IBAN : IT87K0335967684510700287946 –BIC-SWIFT : BCITITMX
BANCA PROSSIMA - INTESA SAN PAOLO – TRIESTE
La sottoscritta, presa visione del regolamento, esprime la seguente proposta di partecipazione
alla BID Trieste 2019
TITOLO breve dell’OPERA/PROGETTO/PERFORMANCE
_____________________________________________________________________________
SETTORE_________________________________________________________________________
NOTE PARTICOLARI DI ALLESTIMENTO ________________________________________________
Spazio necessario a muro \pavimento\ altro ___________________________________________
N° OPERE/PROGETTI/PERFORMANCE ________________________________________________

INVIARE il presente modulo firmato, completo delle schede e le immagini delle opere a:
bid.trieste@gmail.com - info: Alda Radetti 0039 3382282659
INFORMATIVA SULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 D. Lgs. 196/2003
La informiamo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che l’Associazione Culturale BID Trieste tratterà i dati inseriti nel presente modulo per
l’aggiornamento del Libro Soci e per tutti i processi necessari al corretto andamento della gestione dell’Associazione. I suoi dati personali
potranno inoltre, previo suo consenso essere utilizzati per le seguenti finalità: • Invio di informazioni sulle attività dell’Associazione via
mail, SMS, fax o posta; • I suoi dati potranno essere comunicati ad associazioni e fondazioni; • I suoi dati potranno essere diffusi presso:
pubblicazioni su internet, manifesti, stampa quotidiana e periodica anche elettronica. In qualsiasi momento Lei potrà chiedere la
modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo al suddetto indirizzo. Acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi del’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate
nella suddetta informativa. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per i fini della manifestazione e della sua promozione

Data____________________ Firma________________________________________________________

Associazione Culturale Biennale Internazionale Donne
www.bid.trieste.it
via del Sale 4\b Trieste – c.f. 90155930325
bid.trieste@gmail.com

DISPOSIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA BIENNALE INTERNAZIONALE DONNA 2019

➢
➢
➢
➢

possono essere proposte al massimo 3 opere: il comitato organizzatore si riserva di selezionare quali e
quante opere verranno esposte
tutti i trasporti sono a carico dell'artista, così come eventuali spese doganali di andata/ritorno
l'opera\progetto selezionata può essere fotografata, videoripresa e divulgata senza alcun onere per
l’Ass.BID Trieste
l’organizzazione è esonerata dal risarcimento di qualsiasi eventuale danno avesse a subire la propria
opera durante il trasporto e la permanenza nei locali della Rassegna e/o che potesse arrecare a terzi

 Dichiaro di accettare integralmente tutte le disposizioni su indicate nessuna esclusa e di voler

partecipare alla selezione presentando le schede delle opere e allegando le relative fotografie
 FIRMA_________________

Opera Titolo 1 ______________________________________________________________________
Anno di realizzazione: ____________________________________________________________________
Descrizione tecnica, materiali: ______________________________________________________________
Dimensioni (altezza x base) o SPAZI RICHIESTI__________________________________________________

Opera Titolo 2______________________________________________________________________
Anno di realizzazione: ___________________________________________________________________
Descrizione tecnica, materiali: ______________________________________________________________
Dimensioni (altezza x base) o SPAZI RICHIESTI __________________________________________________

Opera Titolo 3_______________________________________________________________________
Anno di realizzazione: _____________________________________________________________________
Descrizione tecnica, materiali:_______________________________________________________________
Dimensioni (altezza x base) o SPAZI RICHIESTI___________________________________________________

PS: da indicare quale immagine per il catalogo ed eventualmente se si tratta di un particolare.
Firma e data

