
Arte Pubblica e Metaverso
Prima Esposizione Virtuale sull’isola di Venezia

Bando di partecipazione dedicato alle Arti Visive e alla Musica Contemporanea

MATERIALE DA INVIARE PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE – ARTI VISIVE
Per poter perfezionare l’iscrizione sarà necessario fornire le seguenti informazioni:
• Bio (massimo 1000 battute, spazi inclusi);
• Titolo dell’opera;
• Descrizione dell’opera (massimo 1000 battute, spazi inclusi);
• Descrizione tecnica dell’opera (massimo 1000 battute, spazi inclusi);
• Indirizzo del luogo di Venezia dove si vorrebbe esporre sull’isola di Venezia (calle, campo...);
• Copia documento d’identità in corso di validità, fronte e retro.
• Da inviare a parte tramite WeTransfer (specificando nel messaggio nome, cognome e indirizzo e-mail):
 - File dell’opera;
 - Portfolio;

MODALITÁ DI INVIO E TERMINI
Tutto il materiale richiesto nel punto precedente dovrà essere inviato entro e non oltre il 30 aprile 2023 
all’indirizzo email: info@mirnarte.com

PRIVACY
In occasione della partecipazione all’Iniziativa verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità espressamente indicate nella relativa informativa preventivamente consultabile sul form di 
partecipazione. I dati anagrafici richiesti saranno trattati a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
da MiRNArte S.r.l. quale titolare del trattamento, e da soggetti terzi autorizzati, quali responsabili del tratta-
mento, per fini connessi alla gestione dell’iniziativa. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento 
(EU) 2016/679, i partecipanti potranno esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di consultare, mo-
dificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al Titolare all’indirizzo 
riportato nell’informativa Privacy.

AArrttee  PPuubbbblliiccaa  ee  MMeettaavveerrssoo

PPrriimmaa  EEssppoossiizziioonnee  VViirrttuuaallee  ssuullll’’iissoollaa  ddii  VVeenneezziiaa

((““PPuubblliicc  aarrtt  aanndd  MMeettaavveerrssee::  FFiirrsstt  VViirrttuuaall  EExxhhiibbiititioonn  oonn  tthhee  iissllaanndd  ooff  VVeenniiccee””))

Call for submissions dedicated to the Visual Arts and to Contemporary Music 

MMAATTEERRIIAALL  TTOO  SSEENNTT  TTOO  CCOOMMPPLLEETTEE  TTHHEE  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  ––  VVIISSUUAALL  AARRTTSS

In order to complete the registration it will be necessary to provide the following information:

    • Bio (maximum 1000 characters, spaces included);

    • Title of the work;

    • Description of the work (maximum 1000 characters, spaces included);

    • Technical description of the work (maximum 1000 characters, spaces included);

    • File of the work (max 15mb);

    • Portfolio (max 10mb);

    • Address of the place in Venice where you would like to exhibit on the island of Venice (calle, campo...);

    • Copy of a valid identity document, front and back (max 2mb).

PPRROOCCEEDDUURREESS  AANNDD  TTEERRMMSS  OOFF  SSUUBBMMIISSSSIIOONN

All  the material  requested in the previous  point  must be sent no later than 30 April  2023 to the email

address: info@mirnarte.com

PPRRIIVVAACCYY

On the occasion of participation in the Initiative, consent to the processing of personal data for the purposes

expressly indicated in the disclosure that may be consulted in advance on the entry form will be requested. 

The required personal identification data shall be processed in  accordance with Regulation (EU) 2016/679

(GDPR) by MiRNArte S.r.l. as data controller, and by authorized third parties as data processors, for purposes

connected to managing the initiative.

Pursuant to art. 7 of Legislative Decree no. 196/03 and Regulation (EU) 2016/679, entrants may at any time

exercise their result to consult, modify, or erase the data or oppose their processing on legitimate grounds

by writing the Controller at the address indicated in the Privacy disclosure.
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