
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE al concorso “MILANO VETRO -35”  

(compilare in STAMPATELLO) 
 
Io sottoscritto/a 

Cognome………………………………………………………………………………………………………. 

Nome…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nato il (GG/MM/AAAA)………………………………………a……………………………………………… 

Nazione ……………………………………………… 

 

Residente in (città)...………………………………………(Nazione) ……………………………………... 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………… n° …….… 

CAP …………………….. Tel. / Cell. .……………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………...…………………………………………………………….…………………….. 

 

DICHIARO 

di voler partecipare al concorso “MilanoVetro-35” organizzato come indicato nel relativo 
Regolamento 
 

DICHIARO ALTRESÌ 

di avere preso visione, di conoscere e di accettare completamente e senza condizioni tutti i termini 
di partecipazione al concorso come riportati dal regolamento contenuto nel “Bando di Concorso 
MilanoVetro-35” 
 
Dichiaro che l’opera presentata è inedita e realizzata dopo il 15/06/2019. 
 
Dichiaro inoltre di concedere i diritti di riproduzione delle immagini dell’opera e della documentazione 
rilasciata che serviranno per promuovere il concorso e la mostra dei finalisti sui canali web e social, 
con materiali cartacei e digitali. 

 
RESPONSABILITA’ 

 
Dichiaro in particolare di essere a conoscenza e di approvare che l'Ente organizzatore del Concorso 
declina ogni responsabilità per eventuali ritardi, smarrimenti, mancate consegne e/o danni ai pacchi-
opere derivanti dalla spedizione e dal trasporto per mezzo di corrieri privati o postali (art. 10 del 
regolamento) 
Dichiaro altresì di essere a conoscenza e di approvare espressamente e senza riserve le condizioni 
di spedizione, trasporto ed assicurazioni delle opere finaliste come indicato nell' art. 6 del 
regolamento. 
 

Firma Concorrente        .                       

Luogo e data ……………………..                                                           ……………………………….. 



 
 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 
 
Il candidato autorizza espressamente l’Ente organizzatore del concorso, nonché i suoi diretti 
delegati, a trattare i dati personali del partecipante ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e 
del GDPR – General Data Protection Regulation Regolamento UE n. 2016/679, anche ai fini 
dell’inserimento in banche dati gestite dal Comune di Milano e partners organizzativi. 
Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati è possibile rivolgersi al Data Protection 

Officer del Comune di Milano al seguente contatto: dpo@comune.milano.it . 

 
                              presta il consenso                            nega il consenso 
 
 
(si precisa che negare il consenso con riferimento al trattamento dei dati personali per le 
finalità necessarie alla partecipazione al concorso a premi, comporta l’impossibilità di 
partecipare al concorso medesimo) 
 
 

 
 
 
Si allegano: 

 Scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Curriculum vitae 

 N. …  immagini dell’opera in alta risoluzione (300 dpi, lato lungo 20 cm) libere da 

diritti e corredate da didascalia (nome, cognome, titolo, data, tecnica) e crediti 

fotografici.  

 

 
Firma Concorrente 

 
Luogo e data ……………………..                                        ……………………………………………... 
 
 
 
 
 
  

mailto:dpo@comune.milano.it


 
 
 

SCHEDA TECNICA DELL’OPERA 

TITOLO  

TECNICA  

DATA  

ALTEZZA (cm)  

LARGHEZZA (cm)  

PROFONDITA (SPESSORE) (cm)  

PESO (kg)  

NAZIONE  DI PROVENIENZA  

VALORE ASSICURATIVO (IN EURO)  

 

INDICARE LE SPECIFICHE ALLESTITIVE: 

 

NECESSITA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO         SI       NO 

 

DEVE ESSERE APPESA A PARETE     SI       NO 

 

DEVE ESSERE APPOGGIATA SU UN PIANO          SI           NO 

 

ALTRO…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

  

    

  

 

  



 
 
 
 PROFILO BIOGRAFICO BREVE in inglese e/o in italiano (max 800 caratteri): 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

BREVE TESTO DESCRITTIVO DELL’OPERA in inglese e/o in italiano (max 800 caratteri): 

 

 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 


