LIBERATORIA W.A.D.&community
Premesso che

A. Il progetto WAD&community, promosso dall’Associazione Nonprofit WindMill ART POWER
PLANT, per realizzare il profilo chiede la cortesia a tutte le artiste che conoscono la lingua
Italiana di spedire tutta la documentazione in Italiano ed in Inglese. Alle artiste che non
conoscono la lingua italiana sarà sufficiente sottoporre la documentazione in Inglese. Ciò
per ridurre al minimo il lavoro l’attuazione del profilo che avverrà da parte dell’Associazione
a titolo gratuito.
La documentazione da allegare è la seguente:
 Copia Documento (Passaporto o Carta Identità)
 Biografia scritta in prima persona
 Curriculum Vitae
 Liberatoria firmata dall’artista
 Una foto dell'artista
 Indirizzo del sito web dell’artista qualora fosse attivo
 Cinque foto delle opere dell’artista
 Le foto delle opere devono essere corredate ciascuna da una didascalia contenente in
questa sequenza:
1) titolo dell’opera,
2) nome dell’artista e/o nome d’arte,
3) anno di realizzazione,
4) misure dell’opera,
5) tecnica/materiali.
E’ INDISPENSABILE CHE :
 Tutti i testi siano scritti con il carattere: Arial corpo 12.
 I file non eccedano 2 Mb.
 La documentazione sia inviata al seguente indirizzo: wad@windmillart.it.
E’ importante che le artiste abbiano chiaro che le specifiche sopra riportate devono
essere rispettate o le adesioni non verranno prese in considerazione.

B.

Il materiale inviato dall'artista, dopo l'accettazione da parte del Comitato Scientifico, sarà
pubblicato nel sito dell’Associazione WindMill ART POWER PLANT e sarà postato sia sui
canali social dell’Associazione che in quelli del progetto W.A.D.&community (ovvero:
Facebook, Twitter, Instagram). Inoltre il materiale costituirà il database, che sarà di pubblico
dominio e consultabile al fine di promuovere: studio, ricerca, collaborazioni con enti e
università, valorizzazione delle artiste, pubblicazioni.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA SI PREGA RIEMPIRE IL SEGUENTE MODULO
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………...
Nome d’Arte

…………………………………………………………………………………….

Luogo e Data di Nascita …………………………………………………………………………..
Residente (Stato) …………………………………………..Città……………………………………….
Indicare indirizzo completo di Residenza.…………….………………………………………………..
Cap o ZIP Code…………………
Indicare i dati di un documento
Tipo di Documento (Passaporto, Carta Identità) …………………………………………………………
Numero del Documento …………………………………………………………………………………….
Data di rilascio ……………………………………. Data di scadenza ……………………………………
Autorità che ha rilasciato il documento …………………………………………………………………….
Per le Artiste Italiane Codice Fiscale:……………………………………………………………………….

L’ARTISTA AUTORIZZA
L'utilizzo delle informazioni comunicate nonchè delle immagini delle opere inviate dall’artista, la
loro divulgazione e promozione sul sito web e sui canali social dell’Associazione Nonprofit
WindMill ART POWER PLANT nell’ambito del progetto W.A.D.&Community.

L’ARTISTA CEDE
A titolo gratuito e senza riserva alcuna all’Associazione Nonprofit WindMill ART POWER PLANT, ai
fini della realizzazione dell’iniziativa di cui in premessa e dell’utilizzo sopra descritto, ogni diritto
attinente alle fotografie e alle informazioni biografiche sopra citate.

L’ARTISTA DICHIARA
 Di avere la titolarità delle opere rappresentate nelle fotografie e che la stessa è
libera da diritti;


Di poter disporre liberamente delle fotografie che ritraggono le opere e, in caso di
fotografie che ritraggano persone, di possedere liberatoria firmata da parte del
soggetto/i fotografati, che autorizzano l’utilizzo della propria immagine per le
finalità sopra descritte;



Di essere consapevole che ai fini della realizzazione del progetto di cui in premessa,
tutta la documentazione inviata per permettere all’Associazione di realizzare un
profilo pubblico verrà inserito rispettando l’ordine alfabetico.



Di manlevare l’Associazione Nonprofit WindMill ART POWER PLANT che utilizza il
materiale con i fini già predetti da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, anche di
natura economica, azione o ragione che possa derivare o essere esperita da terzi,
inclusi i soggetti eventualmente ritratti;



Di manlevare l’Associazione Nonprofit WindMill ART POWER PLANT da qualsiasi
responsabilità diretta o indiretta che possa derivare da un uso scorretto dei dati e
dell’immagine da parte di terzi.

 Di essere informata che l’autorizzazione all’utilizzo è da intendersi a puro titolo
gratuito e nessuna pretesa di natura economica, nessuna posizione di diritto,

interesse o altra aspettativa potrà essere dal sottoscritta/o richiesta in futuro alla
predetta Associazione.
 Di manlevare con la presente liberatoria l’Associazione Nonprofit WindMill ART
POWER PLANT da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta inerente
eventuali danni alla immagine dell’artista, da ogni onere economico nonché da ogni
responsabilità inerente ad un uso scorretto dei dati e dell’elaborato da parte di terzi.

Requisiti
Con l’iscrizione la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, in conformità al Reg.
2016/679/UE e successive modifiche ed integrazioni. La sottoscritta dichiara ai sensi del DPR del
28/12/2000 n. 445 che i dati riportati corrispondono al vero; di essere consapevole delle
responsabilità penali dall’aver prodotto dichiarazione mendace, non veritiera o contenente dati
non più corrispondenti a verità.
Data

…………………………..

Firma Autografa dell’Artista ……………………………

