
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SILENTE- RESIDENZA D’ARTISTA 2022 

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________, 
nato/a a____________________________________________________il______/______/______, 

C.F._____________________________________,  

residente a __________________________, via___________________________________, 

telefono______________________________,  

e-mail________________________________. 

 

CHIEDE 
di partecipare a SILENTE- RESIDENZA D’ARTISTA e a tal 
fine 

 

DICHIARA 
di aver preso visione e di accettare il Regolamento del 
bando in tutte le sue parti. 

 

Ai sensi del suddetto Regolamento allega: 
• Curriculum Vitae o Portfolio; 

• Questionario di partecipazione; 
• Informativa Privacy firmata; 

• Liberatoria audio/video firmata; 

• Copia documento di identità in corso di validità. 

 
Luogo e Data  
 

_____________________________________ 
 
Firma  

_____________________________________ 



 

QUESTIONARIO PARTECIPAZIONE SILENTE- RESIDENZA D’ARTISTA 2022 

 

 

1. Quali sono, secondo te, i limiti che dovrebbe avere un’esperienza di creazione e convivenza 
comunitaria continuativa e prolungata nel tempo? 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

2. Come immagini possa essere di stimolo alla tua ricerca artistica la permanenza in una 
residenza d’artista? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



3. Quale aspetto del silenzio ti interesserebbe approfondire nella tua ricerca artistica e 
personale? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei partecipanti alla residenza 

SILENTE (di seguito la “Residenza”). 

Titolare del trattamento 

SAV|SELV ART VILLE, nella persona di Legnani Anna (C.F. LGNNNA93B54I441S) come 

soggetto responsabile dell’evento, con sede legale in Località Vamperti 43, 50060 Londa 
(FI), e-mail info@selvartville.it. Ogni comunicazione inerente al trattamento, anche ai sensi 

degli articoli successivi, dovrà essere inviata tramite mail ai recapiti sopra indicati. 

tipologia di dati personali trattati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento dei dati personali e particolari da Lei forniti al titolare del trattamento, 

segnatamente: nominativo, indirizzo, numero di cellulare, informazioni biografiche e 
inerenti al proprio percorso artistico, nonché la fotocopia di un documento di identità 

valido allegato alla domanda di iscrizione.   

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per la gestione della procedura di selezione della 
Residenza e per le attività relative, susseguenti al periodo di Residenza, così come specificato 

all’interno dell’Open Call della stessa.  
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nel consenso dell’interessato. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali è necessario per poter partecipare alla Residenza. 

 Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce quindi la partecipazione. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale di SAV| SELV ART VILLE che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 
ragione delle specifiche finalità relative alla procedura di selezione della Residenza e per le 

attività relative, susseguenti al periodo di Residenza, così come specificato all’interno 
dell’Open Call della stessa.  

I dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

 

 

mailto:info@selvartville.it


Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile 

opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente a SAV| SELV ART VILLE ai recapiti 
sopra indicati. 

L’Interessato ove voglia esercitare uno dei diritti sopra elencati dovrà rivolgere la sua 

richiesta direttamente al Titolare ai recapiti sopra indicati, salvo il diritto di proporre 
reclamo da inviarsi all’Autorità Garante o di presentare ricorso avanti all’Autorità 

Giudiziaria competente. 

Il termine per la risposta all’Interessato da parte del Titolare è, per tutti i diritti (compreso il 

diritto di accesso) ed anche in caso di diniego, 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di 
particolare complessità. Trova, comunque, applicazione l’art. 12 GDPR. 

 

 

Dichiaro di aver letto e compreso, e quindi di accettare 

 
 

Luogo e Data  
 
___________________________________ 

 

Firma  

 

___________________________________ 

 



                                                         

AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 
nato/a a ___________________________________ il _____/____/_____, 

C.F.________________________________, 

residente in _________________________. 

 

AUTORIZZA 

ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c., degli artt. 96 e 97 l. n. 633/1941 sul diritto d’autore SAV| SELV ART 
VILLE, nonché ogni suo cessionario e/o avente causa, a inquadrare, fotografare e/o registrare la 
propria immagine e/o voce in occasione dell’esecuzione della Residenza in tutte le sue fasi, così 
come descritte nel Regolamento della stessa, e ad utilizzarle, pubblicarle e/o diffonderle a qualsiasi 
titolo ed in qualsiasi forma. 

CONCEDENDO 

così a SAV| SELV ART VILLE, nonché a ogni suo cessionario e/o avente causa, tutti i più ampi diritti in 
relazione all’utilizzo delle immagini e/o registrazioni e/o del materiale audio-video o fotografico 
raccolto o prodotto nelle circostanze sopra indicate, con ogni mezzo e/o processo tecnico, nessuno 
escluso. 

Sono consapevole che la presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine e la voce in 
contesti che pregiudichino la mia dignità personale e il mio decoro e comunque per uso e/o fini 
diversi da quelli sopra indicati. 

Luogo e Data ___________________________________ 

 

Firma              ___________________________________  
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