RODELLO ARTE 2021
CANDIDATURA E REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla 5° edizione della call “Rodello Arte” è necessario inviare la documentazione cartacea o
digitale composta da:
- scheda anagrafica e modulo di accettazione del trattamento dei dati personali (allegato A)
- curriculum vitae aggiornato che evidenzi il percorso di studi e professionale
- portfolio con una selezione massima di 5 lavori (non sarà valutato un numero superiore di lavori)
I portfolio non verranno restituiti e entreranno a far parte dell’archivio della Fondazione Museo Diocesano
di Alba.
Sono ammesse le seguenti forme di produzione artistica: grafica/illustrazione, pittura, scultura, fotografia,
installazioni.
Verranno ammessi al percorso un numero massimo di 15 candidati, selezionati dal Comitato Scientifico su
scala nazionale in base al curriculum e al portfolio inviati.
La candidatura e la relativa documentazione, dovrà essere inviata entro e non oltre domenica 28 febbraio
2021, via posta elettronica o posta ordinaria ai seguenti indirizzi:
1. rodelloarte@gmail.com
Le spedizioni telematiche devono avvenire in un unico invio di file, in formato pdf.
2. Fondazione Museo Diocesano di Alba /Curia Vescovile
Piazza Mons. Grassi, 9
12051 Alba (CN)
Per i documenti inviati tramite posta ordinaria farà fede la data di spedizione.
Gli artisti selezionati riceveranno comunicazione via e-mail entro mercoledì 3 marzo 2021, unitamente alle
informazioni relative all’organizzazione alla prima giornata di workshop on-line (6 marzo).
La partecipazione al progetto e ai tre giorni di workshop (on-line e residenziale), compresi il vitto e l’alloggio,
sono gratuiti, mentre le spese di viaggio, la produzione e le spese di spedizione dell’opera d’arte sono a carico
dell’autore.
L’invio delle opere dovrà avvenire entro martedì 18 maggio 2021.
L’inaugurazione dell’esposizione si terrà (salvo diverse disposizioni anti COVID-19) sabato 5 giugno 2021.

Per informazioni: rodelloarte@gmail.com

Allegato A

Spettabile
Fondazione Museo Diocesano di Alba
Piazza Mons. Grassi, 9
12051 – Alba (CN)

OGGETTO: scheda anagrafica e modulo trattamento dati personali call “Rodello Arte”

IL/LA SOTTOSCRITTO ________________________________________________________
NATO/A A ________________________________ IL _______________________________
RESIDENTE A __________________________IN VIA ________________________________
EMAIL (IN STAMPATELLO)______________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO________________________________________________________
CELLULARE_________________________________________________________________
CODICE FISCALE_____________________________________________________________
CATEGORIA ARTISTICA: grafica/illustrazione, pittura, scultura, fotografia, installazione
(evidenziare la categoria)
Data: _______________

Firma (obbligatoria):_______________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al decreto legge 196/03.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informiamo che il Suo nominativo fa parte del nostro database informatico
e/o cartaceo, in quanto da Lei fornito o acquisito personalmente nell'ambito della nostra attività o reperito da elenchi
pubblici. I dati che La riguardano verranno utilizzati per scopi interni ovvero per invio di informazioni, comunicati
stampa, inviti a manifestazioni, convegni, eventi, trasmissioni di dati a mezzo posta elettronica a uffici o enti collegati o
che collaborino con la Fondazione Museo Diocesano o, se diversamente concordato tra le parti, per adempiere a
specifiche attività di natura commerciale o similare. I dati che La riguardano, infine, non saranno comunicati ad altri
soggetti né saranno oggetto di diffusione. Le ricordiamo inoltre che, ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. n. 196/2003, potrà
chiedere in ogni momento di conoscere natura e origine di tali dati, nonché richiedere che ne venga effettuato
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e comunque fatto salvo il diritto ad opporsi, in tutto o in
parte, a tale utilizzo. Il Titolare dei dati è Fondazione Museo Diocesano, Piazza Mons. Grassi, 9 12051 Alba (Cn).

Data: _________________

Firma (obbligatoria):________________________

