Manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto
Officine&Ideali-Residenze in transito - all’interno del programma MIBAC - SIAE “PerChiCrea”

A Carovana S.M.I.
Via Dante Alighieri, 60
09128, Cagliari (CA)

Il/la sottoscritto/a: ____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (Prov.______) il _____________________
residente in Via/Piazza ________________________________________________________________
Comune ________________________________________________ (Prov._______) C.A.P. ________
Cell. ________________________________ e-mail: ________________________________________
SI CANDIDA
a partecipare al Programma Officine&Ideali - Residenze in Transito con la propria proposta artistica
multidisciplinare nel campo delle:
 arti visive

 arti performative

 arti multimediali

in vista di uno dei workshop di tre giorni che si terranno a (scegliere una, due o tutte e tre le opzioni):
 Cagliari (ottobre 2019)

Torino (novembre 2019)

Catania (dicembre 2019)

Allega alla presente:
•
•
•
•

curriculum vitae aggiornato e sottoscritto
lettera motivazionale firmata
copia di un documento di identità
proposta di un progetto artistico multidisciplinare da realizzare in pubblico in occasione
del workshop a Cagliari (facoltativa)

Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 196/03, Carovana SMI – Titolare del trattamento, La informa che i dati da lei conferiti saranno utilizzati
nell'ambito delle attività previste da Officine&Ideali. Residenze in Transito di Carovana SMI. Il conferimento dei dati, dei quali non è prevista né
la comunicazione né la diffusione, è facoltativo e un eventuale rifiuto Le precluderà la possibilità di partecipare alle attività previste.
Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione, la rettifica,
l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento.

_______________, li ________________
Firma
_________________________________________________
La domanda di partecipazione deve essere compilata in maniera leggibile in ogni sua parte, e dovrà
essere inviata via e-mail all’indirizzo: residenzeintransito@gmail.com
La scadenza della domanda dipende dal territorio in cui si decide di frequentare il workshop:
•
•
•

a Cagliari si dovrà inviare la candidatura entro il 30 settembre 2019, h 23:59.
a Torino entro il 20 ottobre 2019, h 23:59
a Catania entro il 20 novembre 2019, h 23:59

