
GERMOGLI D’ARTE 2023 

Adesione 

 

Nome dell’artista o del Gruppo di artisti: 

…………………………………………………………………. 

Numero dei componenti del gruppo: ………………………………… 

Cognome e nome del referente:……………………………………………………………….. 

Telefono:……………………………….. email……………………………………………………. 

Indirizzo di residenza del referente 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Seleziona il genere di riferimento: 

 pittura 

 scultura 

 arte varia 

 miniature 

 oggetti di artigianato 

Altro: ……………………………………………………………………………………… 
 
 Preferenza sul periodo di esposizione: 
 03/06-18/06 
 24/06-08/07 
 14/07-30/07 
 

Breve descrizione delle opere proposte per l’esposizione (numero, dimensioni, tema 

trattato): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Altro eventuale da segnalare 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo e data……………………..                          Firma……………………………………. 

 

 

 

 



Nome e indirizzo 
Artista 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
 
Oggetto: esposizione di opere personali senza scopo di lucro, presso Villa Venier del 
Comune di Sommacampagna, dal _________ al ___________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………............................................... 
nato/a ............................................. (................) il............................................... 
indirizzo......................................................Comune.............................................. 
in qualità di artista  partecipante  alla mostra “Germogli d’arte” che avrà luogo presso le 
sale di Villa Venier del Comune di Sommacampagna,  
 

DICHIARA 
 

1. Che le opere esposte sono di modico valore (valore non superiore a € 5.000,00 
cad); 

 
2. Di essere a conoscenza che il Comune di Sommacampagna non provvederà 

all’accensione di alcuna polizza assicurativa a copertura delle opere esposte; 
 

3. di liberare da qualsiasi responsabilità il Comune di Sommacampagna, quale sede 
ospitante in relazione ad eventuali danneggiamenti, furti, smarrimenti (anche durante 
le fasi di allestimento e disallestimento) che le opere dovessero subire, rinunciando 
quindi a qualsiasi richiesta di indennizzo o ad azione legale di rivalsa. 

 
4. Di autorizzare fin d’ora l’utilizzo di eventuali immagini e filmati delle opere esposte, di 

eventuali interviste, conferenze e altro, anche realizzate da terzi sui siti web 
www.comune.sommacampagna.vr.it, www.terredelcustoza.it  e dei profili e pagine 
social (Facebook, Instagram, Youtube, Telegram etc) ad essi associati. 
 

5. Di prendere atto che il Comune di Sommacampagna non è responsabile in alcun 
modo dell’utilizzo fatto da terzi del materiale di cui al punto precedente. 
 

6. Di essere a conoscenza che: 
 

- gli spazi espositivi saranno concessi gratuitamente: 
- Non sarà riconosciuto all’artista alcun compenso o rimborso spesa; 
- E’ a carico dell’artista l’allestimento ed il disallestimento delle sale assegnate, la 

guardiania durante gli orari di apertura così come il costo dell’eventuale materiale di 
consumo relativo all’allestimento; 

- la promozione pubblicitaria dell’iniziativa garantita dall’Amministrazione Comunale 
consisterà nell’inserimento della manifestazione Germogli d’Arte nel cartellone 
pubblicitario generale delle mostre che si terranno a Villa Venier, nella creazione di 
una locandina generale “Germogli d’Arte”, di un banner riferito all’intera 



manifestazione, di post sui social relativi sia all’intera manifestazione che ai vari 
periodi espositivi; 
 

7. di impegnarsi a collaborare nella promozione dell’iniziativa e nella promozione 
reciproca tra gli artisti con cui si condividono gli spazi; 

 
8. di essere a conoscenza che nella sede della mostra non sarà possibile effettuare 

vendita delle opere né esporre listini prezzi. 
 

9. Di allegare alla presente dichiarazione breve curriculum artistico (massimo una 
cartella. 

 
 

 
Data …………….. 
 
       FIRMA 
 
      ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e in relazione ai dati personali di cui il 

Comune di Sommacampagna entrerà nella disponibilità per l’espletamento delle attività e finalità esplicitate nella liberatoria 

sopra indicata, Le comunichiamo quanto segue: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO Titolare del trattamento è il Comune di Sommacampagna (di seguito 

indicato anche come “Titolare del trattamento”) con sede in Sommacamapgna (Vr), P.zza C. Alberto 1, tel. 045 8971311, 

ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it, pec sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (O DATA PROTECTION OFFICER, DPO) E DATI DI CONTATTO 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) è l’avv. Fabio  Balducci Romana, il 

quale potrà essere contattato all’indirizzo mail dpo@comune.sommacampagna.vr.it. 

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali forniti per le finalità connesse e strumentali alle attività esplicitate nella 

liberatoria che precede, ovvero per l’acquisizione di dati personali, anche audio e video, da Lei forniti, tramite accesso alla 

piattaforma online, anche in presenza contemporanea, con altri interessati partecipanti all’iniziativa in oggetto e in 

videoregistrazione per promuovere la stessa oltre alla realizzazione di simili iniziative future. I dati personali potranno essere 

trattati sia mediante strumenti informatici che cartacei, registrati in archivi cartacei ed informatici, e con modalità strettamente 

necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate di cui alla liberatoria che precede e saranno oggetto di diffusione secondo 

modalità descritte nella liberatoria. La base giuridica del trattamento è data dal consenso espressamente fornito 

dall’interessato. 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale mancato o errato conferimento dei dati personali richiesti, nonché il mancato 

consenso al trattamento, non permetterà di prendere in considerazione la proposta per Sbandi Musicali 2022 

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore, 

e anche successivamente, a quello necessario per le finalità e scopi per cui sono stati raccolti e successivamente trattati nel 

rispetto delle disposizioni del Garante Nazionale. Fatti salvi gli obblighi di conservazione per altre finalità previste da norme di 

legge, regolamenti o normativa comunitaria. 

PROFILAZIONE DEI DATI  

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Qualora l’Ente intendesse procedere in tal senso, esso provvederà tempestivamente a richiedere il suo espresso consenso. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO  

Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati 

personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al 

ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); di opporsi al trattamento dei propri dati;- richiedere ed 

ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 

stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali);- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo 

riguardano;- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di 

residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la propria origine razziale, le proprie opinioni 

politiche, le proprie convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;- proporre reclamo a un'autorità di controllo 

(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).- esercitare i propri diritti mediante l’invio di 

richiesta scritta al Titolare del trattamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Sommacampagna (VR), 

via P.zza C. Alberto 1 o a mezzo pec sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

Acquisizione del consenso dell'interessato/a * 
Il/la sottoscritto/a dopo letto la completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali, anche audio e video, per le finalità indicate, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa 
stessa 
 

 
 
Data………………………….                                                    Firma……………………………………………………… 


