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CONTEST 2022 

GIOIELLO CONTEMPORANEO 

 

MODULO DI ISCRIZIONE - ALLEGATO A 
COMPILARE TUTTI I CAMPI SOTTOSTANTI - SCRIVERE IN STAMPATELLO e in maniera leggibile 

INVIARE IL PRESENTE MODULO ENTRO IL 26 aprile A:  
rossinigalleria@gmail.com 

 

1_ANAGRAFICA e documentazione 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta 

Cognome _________________________________ Nome ____________________________________ 

Nato a ____________________________ Prov. ______ Il _____________________________________ 

Residente a ________ Prov.   _ Via ______________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

Nome azienda_____________________________________________________________(se diverso) 

Indirizzo fiscale_______________________________________________________________________ 

Partita Iva_____________________________________________________________________________ 

Indirizzo Mail__________________________________________________________________________ 

Sito web ufficiale______________________________________________________________________ 

Contatto facebook_____________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________ 

Regime fiscale italiano:  [ ] P.I. regolare    [ ] regime minimi o forfettario   [ ] designer/artista con iva e 
ritenute   [ ] ingegno con ritenuta d'acconto  

per artisti stranieri codice VAT__________________________________________________________________ 

allego  la seguente documentazione: 

 listino prezzi dei gioielli proposti (chiaro e completo di foto dei gioielli e prezzo) 
 fotografie dei 4 gioielli che si vogliono proporre (foto su sfondo bianco/neutro, in 

formato jpg risoluzione 300 dpi, base minima 20x20 cm). Vi preghiamo di mandarci foto 
di ottima qualità in cui il gioiello è valorizzato al meglio perché le stesse serviranno per 
la comunicazione ai giornalisti. Inoltre una fotografia sarà impiegata per il catalogo 
cartaceo.  

 Le immagini dei n° 4 gioielli dovranno essere denominate con titolo, tecnica, materiali 
(OBBLIGATORIO testo in italiano/inglese per catalogo) 

 breve nota biografica e poetica artistica (max 500 battute OBBLIGATORIO in 
italiano/inglese per catalogo).  

 eventuale portfolio di immagini di ulteriori gioielli (non serviranno per la comunicazione 
o per il catalogo, ma solo per comprendere al meglio lo stile e la ricerca artistica) 
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2_AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E IMMAGINI 

 

con la presente il sottoscritto/a __________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

la Galleria Rossini con sede operativa in Milano, Viale Monte Nero 58, ad utilizzare le mie foto o le foto 
degli oggetti inviati alla Galleria stessa per la promozione e la divulgazione sul sito della Galleria Rossini, 
per la comunicazione sui social network e per la pubblicazione del catalogo inerente l'iniziativa della 
Galleria. Ne vieta, tuttavia, l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
 

Autorizza, altresì,  a titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini e testi sul sito internet della Galleria Rossini, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché  autorizza la conservazione delle stesse foto e dei medesimi 
testi negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere divulgativo in ambito editoriale ed artistico. 

L'utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita. 
Comunicare il nome del fotografo,  se diverso dall'autore, per i crediti fotografici. 

La presente autorizzazione potra   essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via 
posta comune o e-mail.) 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 Luogo e data                                                                                       Firma 
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3_ACCETTAZIONE DELLE NORME, AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI, COPYRIGHT. 
 
 
a) Firmando il modulo di partecipazione ALLEGATO A, l’artista accetta tutte le norme riportate 
nel seguente bando. La mancanza di uno solo dei dati richiesti comporterà l’esclusione dal 
concorso. b) Il mancato versamento della quota dei selezionati comporta l’esclusione dalla 
mostra e dal catalogo. c) Il giudizio della giuria è insindacabile ed inoppugnabile. Ogni 
possibilità di ricorso è esclusa. d) Le opere inviate per corrispondenza saranno accettate solo 
con spese e rischio a carico del partecipante, sia per l’andata sia per la restituzione.  e) Pur 
garantendo la massima cura delle opere, la Galleria Rossini non si assume responsabilità per 
eventuali danni di trasporto, manomissioni, danneggiamento, incendio, furto o altro durante il 
periodo della manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione e della giacenza. L’artista 
può provvedere in maniera autonoma a copertura assicurativa.  
f) Gli artisti concedono alla Galleria Rossini i diritti di riproduzione delle foto dei gioielli per il 
catalogo, per archiviare le adesioni e pubblicizzare l’evento e le creazioni, o per altre forme di 
comunicazione e attività della Galleria. g) Il partecipante autorizza la Galleria Rossini a 
promuovere le foto ed i video realizzati anche su altri canali (YouTube, Facebook). Con 
l'accettazione e la partecipazione al presente bando si rilascia tacitamente liberatoria gratuita 
per la divulgazione. h) Il materiale fotografico, il curriculum e i testi inviati per la selezione non 
saranno restituiti, ma archiviati presso la Galleria Rossini ai sensi della legge 675/96 ('legge 
sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy). i) L'artista partecipante 
autorizza espressamente la Galleria Rossini, nonché i loro diretti delegati, a trattare i propri dati 
personali ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 
196/2003 (Codice Privacy), limitatamente alle finalità organizzative e pubblicitarie del concorso 
e di tutti gli eventi e adempimenti ad esso correlati. Ogni controversia sarà trattata in Italia e 
secondo la legge italiana. I dati personali e le immagini delle opere potranno essere utilizzati 
dalla Galleria Rossini per promozione web, comunicazione e marketing. L'indirizzo email degli 
artisti partecipanti non sarà divulgato né venduto a terzi. (l) L'artista partecipante e selezionato 
si impegna, nelle proprie divulgazioni inerenti il concorso GIOIELLO CONTEMPORANEO, a 
comunicare che l'organizzazione del concorso, è a cura della Galleria Rossini. (m) I selezionati 
al concorso sono invitati a presenziare durante la giornata inaugurale dell'evento espositivo, in 
cui verranno proclamati i vincitori dei premi. 
(n) Nel catalogo verranno inserite le email degli autori (salvo rifiuto formale) e verrà inviato alle 
gallerie specializzate nel gioiello e alla maggiori testate giornalistiche del settore. 
La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e la totale accettazione dei termini e 
condizioni contenuti nel presente Bando. o) Ciascun candidato autorizza la Galleria Rossini, 
nonché i propri diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla 
privacy e del Regolamento Europeo (GDPR 2016/679), p) L'autore selezionato si impegna a 
rispettare i termini e le scadenze di consegna di tutto il materiale necessario allo svolgimento 
della mostra GIOIELLO CONTEMPORANEO. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è la Galleria Rossini. L'autore selezionato accetta tutte le 
condizioni sopra riportate e le condizioni riportate all’interno del bando. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                       Firma 

 


