
	
		

	
Digital Video Wall _ Scheda di adesione  

 
DIGITAL VIDEO WALL 
Scheda di adesione 
 
Con la presente si intende proporre la candidatura per il progetto Digital Video Wall  
 
> DATI PERSONALI  
 
________________________________________________________ 
(nome e cognome) 
 
________________________________________________________ 
(anno e luogo di nascita) 
 
________________________________________________________ 
(Codice Fiscale) 
 
________________________________________________________ 
(Indirizzo) 
 
________________________________________________________ 
(Cap e città) 
 
________________________________________________________ 
(Telefono) 
 
________________________________________________________ 
(E-Mail) 
 
 
La candidatura viene presentata per l’opera di seguito specificata 
 
> DETTAGLI OPERA CANDIDATA 
 
________________________________________________________ 
(Autore) 
 
________________________________________________________ 
(Titolo) 
 
________________________________________________________ 
(Anno) 
 
________________________________________________________ 
(Tecnica) 
 
________________________________________________________ 
(Durata) 
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Al fine della candidatura a DIGITAL VIDEO WALL si allegano inoltre al presente modulo i seguenti materiali, da 
inviare in un’unica soluzione via Wetransfer entro il 15 settembre all’indirizzo info@metronom.it : 
- Opera proposta (è possibile inviare anche solo un estratto o un trailer); 
- Curriculum vitae discorsivo 
- Portfolio aggiornato, o presentazione di alcuni lavori significativi 
- Concept del lavoro presentato o di progetto  
- Copia del versamento della quota di iscrizione  
 
 
> INFORMATIVA 
 
A) Con la presente candidatura accetto tutte le norme del bando pubblicato su www.generazionecritica.it 
 
B) Con la presente candidatura l'artista o il curatore, garantiscono che tutte le opere candidate sono di creazione 
originale, nonché di essere in possesso di tutti i relativi diritti di sfruttamento, impegnandosi a tenere indenne 
l’organizzazione contro ogni eventuale azione, pretesa o rivendicazione da parte di terzi, che lamentino violazione 
dei propri diritti. Nel caso di un progetto curatoriale, il proponente si impegna a farsi garante della suddetta 
autenticità dei progetti degli artisti presentati nella proposta per Digital Video Wall.  
 
C) Ai sensi del GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione sono raccolti 
ai soli fini della procedura di selezione di Digital Video Wall. Ogni partecipante, in virtù dell’invio e compilazione 
della scheda di iscrizione, concede all’Associazione Culturale Metronom l’utilizzo di una selezione di immagini 
fornite a supporto della comunicazione, ai fini della promozione e diffusione stampa (digitale e cartacea) del 
progetto. L’adesione e partecipazione a DVW implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente bando. In 
nessun caso la quota di adesione sarà restituita. 
 
D) Metronom si impegna a non diffondere né a conservare nel proprio archivio qualsiasi materiale non selezionato 
per il progetto Digital Video Wall, al termine del vaglio delle proposte. 
 
 
 
 
 
____________________________ 
(Luogo e data) 
 
____________________________ 
(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 


