
 

 

Comune di Magnago 

Biblioteca comunale 

 CALL FOR ARTIST 2019 

MODULO DI ADESIONE  

Cognome………………………………………………..……Nome………………………………..…………………. 

Nato/a   a …………………………………………………………………….. Il ……………………………………….. 

Residente a ………………………………….………....Via………………………………………………..N……... 

Cell……………………………………… e-mail ………………………………………………………..……………… 

Numero di opere presentate (massimo 3)…………….. 

Per ogni opera presentata si allega: 

 Tecnica di realizzazione 

 Misura 

 Descrizione (max 2000 caratteri cad.) 

 Immagine ad alta risoluzione 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 Gli artisti dovranno avere un’età inferiore ai 35 anni.  

Sono ammesse opere d’arte figurativa (dipinti, fotografie, xerigrafie…) e scultorea realizzate in 
qualsiasi tecnica di dimensioni comodamente manovrabili (da valutare).  

Si può concorrere con un massimo di DUE/TRE opere. 

Il buon mantenimento dell’opera e del trasporto è a carico del candidato. Restano altresì  suo 
carico eventuali oneri di assicurazione della stessa nonché la responsabilità personale in caso di 
danni a persone e/o cose 

 E’ auspicabile la presenza in loco dell’artista per illustrare ai fruitori le opere esposte. 

Non è prevista una tassa di partecipazione all’evento. 

Il termine per la presentazione delle candidature scadrà alle ore 12.00 del 7 Ottobre 2019.  

 



 

 

-Dichiaro di accettare i termini e le condizioni del concorso così come sopra indicati 

Data…………………………………….Firma(*)……………………………………………………………………….. 

-In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, autocertifico tutti i dati necessari 
alla partecipazione al concorso, consapevole delle sanzioni penali cui possa andare incontro, in 
caso di dichiarazioni false (art. 26 della L. 15/68). 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ex art.13 D.lgs. 196/2003. 
I dati forniti verranno trattati con riferimento al procedimento per il quale Lei ha presentato la documentazione e per le 
finalità a cui il titolare è tenuto per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del 
Regolamento UE 679/2016. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. 
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà 
come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Magnago. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Magnago presso il Settore Servizi alla Persona 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: privacy@comune.magnago.mi.it 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati personali nonché al diritto di ottenerne la rettifica 
o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,  nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 

-Dichiaro di aver preso visione del vigente “Codice di Comportamento” dell’Ente, giusto DPR 
16/4/2013 n° 62  (disponibile sul sito www.comune.magnago.mi.it – voce: amministrazione 
trasparente – disposizioni generali – atti generali) e di assicurare per quanto di competenza il 
rispetto.   

Data …………………………..                                                   FIRMA (*)…………………………………………………………………… 

(*) In caso di partecipante minorenne firma del genitore :  COGNOME…………………………………. NOME…………………………. 

Allegare copia carta identità in corso validità del sottoscrittore (partecipante o genitore in 
caso di minorenni) senza la quale la candidatura e l’autocertificazione non producono 
effetto. 

COMPILARE ED INVIARE IL MODULO DI ADESIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO :  

bibliomagnago@inwind.it 
 

 Scadenza termine delle candidature alle ore 12.00 del 7 Ottobre 2019 

 

 

 

Per info:     Biblioteca Comunale  di Magnago                                                                                                                      

via Lambruschini 2, tel. 0331309196   

bibliomagnago@inwind.it 

      Orario di apertura al pubblico : 

Mar 9.00-13.00 – Mer/Giov/Ven 15.30-18.30 – Sab 9.00-12.00 
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