
CITTÀ DI CHIERI

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Servizio Promozione del Territorio e Attività Culturali

 TRAME D’AUTORE 2019
Chiamata aperta / Open Call

Scadenza presentazione domanda di partecipazione
Deadline of enrolment application 

31 gennaio 2019 / 31st January 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM

Cognome/family name _____________________________________________________

Nome /  first name ________________________________________________________

nato/a a:/ Place of birth ____________________il (date of birth)___________________

residente  a: città /Address _________________________________________________

Via/street________________________________________________________________

CAP /zip code_____________________________________________________________

Professione/profession _____________________________________________________

Titolo di studio/qualification _________________________________________________

Tel/phone__________________ Cell/mobile ___________________________

E-Mail: __________________________________________________________________

Premi/prizes ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Mostre/exhibitions__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Personali/ individual_________________________________________________________

Collettive /collective _________________________________________________________

Titolo dell’opera/title of the work _______________________________________________

Realizzata nell’anno /created in the year _________________________________________

Misure in cm /dimentions 

Altezza/height  _________   larghezza/width  __________ profondità/depth ___________
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Materiali usati /materials used _________________________________________________

Tecnica /technique __________________________________________________________

Valore assicurativo /insurable value _____________________________________________

• riproduzioni a stampa fotografica e un CD/pen drive, 
• scheda opera
• breve descrizione tecnica e artistica dell’opera, curriculum vitae controfirmato 

 Herewith enclosed , a photo printing reproductions copy and a CD / pen drive, brief technical  description 
and artistic work, curriculum vitae signed

• Accetto integralmente il regolamento del concorso 
           I fully accept the contest rules

• Accetto il parere insindacabile della Giuria
           I accept the jury's unappealable verdict.

• Esonero l’Amministrazione Comunale di Chieri da qualsivoglia responsabilità per 
eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati subiti dalle 
opere inviate al concorso, durante l’allestimento e l’esposizione, fino a ritiro dell’opera 
fino al ritiro dell’opera.
The city of  Chieri  is relieved of any responsibility for any theft, damages or loss caused  and  suffered by 
the works sent for the competition, during the staging and the exhibition until the retrieval of the artwork.

• Sarà mia cura occuparmi della consegna e ritiro dell’opera  e delle relative spese ,entro un mese 
dal termine della mostra e , prendo atto che se non rispetterò questa scadenza, l’opera entrerà a 
far parte della Collezione Civica di Chieri.
I will personally arrange for delivery and retrieval of my artwork within one month from the end of the exhibition and I accept  that, if I 
won’t respect this deadline, the work will become part of the Civic Collection of Chieri.

 (data/date)  ___________

Firma del concorrente/signature

_____________________________________
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Il trattamento non prevede l’attivazione di processi decisionali automatizzati.

Periodo di conservazione: I dati saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario alla gestione del 
procedimento amministrativo ed alla gestione di possibili ricorsi/contenziosi. Successivamente i dati saranno 
conservati nel rispetto dei periodi di conservazione della documentazione amministrativa previsti per legge. 

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati potranno essere comunicati a soggetti nominati responsabili del 
trattamento ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 per l'erogazione dei servizi ad essi affidati. I dati potranno essere 
comunicati ad altri enti, pubbliche amministrazioni, enti locali, autorità, soggetti istituzionali, istituti di credito o ad 
altre persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private nei soli casi in cui la comunicazione sia necessaria per 
adempiere ad obblighi di legge o di regolamento ovvero per finalità istituzionali. 
I dati non saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di legge. 

Diritti dell’interessato (artt. 15-21 Regolamento UE 2016/679): Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla 
normativa in vigore, l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 
Regolamento UE 2016/679 (in particolare diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di 
propri dati personali, diritto di ottenere l’accesso ai propri dati personali ed ottenere le indicazioni circa finalità di 
trattamento, categorie di dati personali, destinatari o categorie di destinatari dei dati e periodo di conservazione, 
diritto alla rettifica, diritto alla limitazione del trattamento e, nei limiti di cui all’art. 21 Regolamento UE 2016/679, 
diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali). Inoltre, 
ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679 l’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati non sia 
conforme alla normativa, ha diritto di proporre reclamo all’autorità Garante. 
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti contattando il Titolare del Trattamento o il   Responsabile della 
protezione dei dati nominato, con richiesta scritta inviata a protocollo@comune.chieri.to.it 
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