
AArrttee  PPuubbbblliiccaa  ee  MMeettaavveerrssoo
PPrriimmaa  EEssppoossiizziioonnee  VViirrttuuaallee  ssuullll’’iissoollaa  ddii  VVeenneezziiaa

Bando di partecipazione dedicato alle Arti Visive e alla Musica Contemporanea 

MMAATTEERRIIAALLEE  DDAA  IINNVVIIAARREE  PPEERR  PPEERRFFEEZZIIOONNAARREE  LL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  ––  MMUUSSIICCAA  CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEAA
Per poter perfezionare l’iscrizione sarà necessario fornire le seguenti informazioni:
 Bio (massimo 1000 battute, spazi inclusi);
 Titolo del brano o dei brani e relative durate;
 MP3 del brano e/o relativo spartito in pdf e/o testo in pdf;
 Profilo soundcloud (non obbligatorio);
 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 (max 2mb).

MMOODDAALLIITTÁÁ  DDII  IINNVVIIOO  EE  TTEERRMMIINNII
Tutto il materiale richiesto nel punto precedente dovrà essere inviato entro e non oltre il 30 aprile 2023
all’indirizzo email:  info@mirnarte.com

PPRRIIVVAACCYY
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
trattamento,  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, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al Titolare
all'indirizzo riportato nell’informativa Privacy.

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 – MUSICA CONTEMPORANEA
Per poter perfezionare l’iscrizione sarà necessario fornire le seguenti informazioni:
• Bio (massimo 1000 battute, spazi inclusi);
• Titolo del brano o dei brani e relative durate;
• MP3 del brano
• Spartito del brano in pdf e/o testo in pdf;
• Profilo soundcloud (non obbligatorio);
• 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 (max 2mb).

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 per-
sonali 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 trattamento, 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, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legitti-
mi scrivendo al Titolare all’indirizzo riportato nell’informativa Privacy.


