
Modulo di partecipazione al concorso Iceberg 2008
Scadenza 12 gennaio 2009 

Nome ______________________________________________________________

Cognome ___________________________________________________________

Gruppo _____________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________

CAP ______________Città _______________________ Data di nascita _________ 

Cell. _____________ E-mail ____________________________________________

Ho già partecipato a “Iceberg”   " SI’   " NO

Se sì, nell’anno ____________ Disciplina __________________________________

Sono stato   "vincitore     "segnalato  

Partecipo a:

" ARCHITETTURA
" ARTE PUBBLICA
" ARTI PLASTICHE 
" DESIGN
" FUMETTO
" ILLUSTRAZIONE
" NARRAZIONE
" FOTOGRAFIA D’ARTE
" FOTOGRAFIA DI REPORTAGE
" GRAFICA 
" MUSICA
" SPETTACOLO

In Emilia-Romagna: Sono nato/a  "    Vivo "      Studio "    Lavoro  "

A Bologna e provincia: Sono nato/a  "    Vivo "      Studio "    Lavoro  "

Informativa all’interessato per il trattamento di dati personali:

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, autorizza al trattamento dei propri dati personali
finalizzato  agli  adempimenti  per  l'espletamento  del  presente  concorso,
all’inserimento nella banca dati dell’Ufficio Giovani Artisti finalizzata a consentire la
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trasmissione delle informazioni   su iniziative e attività   utili  all’interessato.  I dati
forniti  potranno  essere  comunicati  in  ambito  locale,  nazionale  e  internazionale
secondo le modalità previste dalla legge ad altri  enti pubblici  o a privati  nei casi
previsti da norme di legge e regolamento. Sono riconosciuti all’interessato i diritti di
cui all’art. 7 della legge stessa.

Data ______________ Firma ___________________________________________

A CURA DELL’UFFICIO 

DISCIPLINA …………….........................................................

N. PROGRESSIVO …………………

A CURA DELL’UFFICIO GIOVANI ARTISTI

DISCIPLINA …………….........................................................

N. PROGRESSIVO…………………..

DATA E FIRMA PER RICEVUTA .......................................................................
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Autorizzazione all'utilizzo di opere per il concorso Iceberg 2008
 

Io sottoscritto ________________________________________________________

Data di nascita _________ Residente in ___________________________________

Via ________________________________________________________________

Città ______________________________________  Provincia ________________

Carta d'Identità n. ___________ Rilasciata dal Comune _______________________

in data ___________________________ dichiaro sotto la mia piena responsabilità,
ad  ogni  utile  legale  effetto,  di  essere  l'autore  dell'opera  presentata,  dal  titolo
________________________________ e di essere il titolare del diritto d'autore sul-
la stessa.  
In qualità di autore dell'opera, cedo al Comune di Bologna – Ufficio Giovani Artisti- i
diritti di utilizzo previsti dalle attività dell'Ufficio non in esclusiva dell'opera stessa.

Data e luogo _________________________________________________________

Nome e Cognome dell'autore ____________________________________________

Firma leggibile ___________________________________________
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