22 Marzo 2019

CODICE MIA | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. DATI FOTOGRAFO
Nome

Cognome

Via

Città

Cap

Stato

Telefono

Email

Codice Fiscale

Partita Iva (se esiste)

2. MATERIALI DA ALLEGARE
CURRICULUM VITAE
PORTFOLIO DI 20 IMMAGINI
TESTO DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI INSERITI IN PORTFOLIO
PUBBLICAZIONE (facoltativa)
3. PREFERENZA REVIEWERS
ORDINE DI PREFERENZA

NOME COMPLETO REVIEWERS

1
2
3
4
∗
Si prega di indicare il nome di un quarto reviewer, informazione utile ai fini dell’assegnazione dei reviewers qualora uno di quelli selezionati
non fosse disponibile.

La presente Domanda di Partecipazione, deve pervenire a DO.MO.ART. srl/MIA PHOTO FAIR (l’Organizzatore) entro il 15 gennaio 2019. La
presente Domanda di Partecipazione, che non è vincolante per l’Organizzatore, deve essere inviata, insieme al relativo materiale, per posta
all'indirizzo seguente: MIA Photo Fair c/o ADMIRA – via Mercadante 3 – 20124 Milano (c.a. Lucia Orsi), o con un WeTransfer all’indirizzo
email info@admiraphotography.it.
I fotografi che supereranno la selezione saranno avvisati via mail dall’Organizzatore entro il 28 gennaio 2019.
La partecipazione a CODICE MIA 2019 è subordinata, in presenza dei requisiti di idoneità, alla dichiarazione di ammissione da parte
dell’Organizzatore che deciderà a proprio insindacabile giudizio, al rispetto delle formalità per l’iscrizione (v. Regolamento di Partecipazione:
CODICE MIA 2019) ed al pagamento della Quota di Partecipazione di 300€, oltre IVA, entro e non oltre il 15 febbraio 2019.
Inviando la Domanda di Partecipazione sottoscritta il fotografo selezionato si vincola a partecipare a CODICE MIA 2019 nel rispetto del
Regolamento di Partecipazione (visibile sul sito www.miafair.it) dichiarando di conoscerlo e di accettarlo, senza riserve.

Data

Firma Fotografo

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è DO.MO.ART. Srl con sede legale in via Giotto 26, 20145 Milano. Il trattamento dei dati viene svolto nell’ambito dell’adempimento delle
funzioni di gestione amministrativa, fiscale, assicurativa, ai fini dell’attività di organizzazione di eventi fieristici, per le finalità ed attività connesse alla organizzazione
ed allo svolgimento del Premio e l’adempimento degli obblighi di legge, nel rispetto del D.Lgs. n.196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati
personali forniti potranno anche essere utilizzati per aggiornarla, mediante l’invio di materiale informativo e pubblicitario, su attività organizzate da DO.MO.ART.
Srl. I diritti di cui all’ art. 7 d.lgs. 196/03 saranno esercitabili scrivendo a DO.MO.ART. Srl con sede legale in via Giotto 26, 20145 Milano.

