Io dico Autismo, e tu?
Tra letteratura e arte, le regole non scritte della vita
quotidiana

UPNEC Esposizione Artistica
Perugia 2021
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L’evento Io dico Autismo, e tu? Tra letteratura e arte, le regole non scritte della vita
quotidiana, che si terrà a Perugia presso Sala Porto Franco, Via Catanelli, 28 - Ponte S.
Giovanni Perugia dal 22 giugno al 04 luglio 2021, è un evento in cui non viene chiesto
nessun costo di partecipazione agli artisti.
Le opere esposte potranno, a discrezione dell’artista, essere vendute esclusivamente
tramite trattativa privata tra l’artista e l’acquirente, senza alcun coinvolgimento da parte
degli organizzatori dell’evento.
La selezione delle opere sarà effettuata da una commissione composta da esperti del
settore beni e attività artistiche e culturali e dell’autismo.
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 16 maggio 2021 (23.59 ora locale).
Gli artisti selezionati saranno informati entro il 31 maggio 2021 (23.59 ora locale)
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Modulo iscrizione artista
Nome__________________________Cognome________________________________________
email________________________________________ cell/tel____________________________
Firma __________________________________________ data___________________________

Il materiale che verrà inviato sarà conservato nei nostri archivi:
potrà essere usato per la campagna pubblicitaria indicando la proprietà dell’artista e
il suo nome;

NON potrà essere usato per la campagna pubblicitaria.

Firma __________________________________________ data___________________________

NOTA BENE: L’organizzazione non è responsabile per il ritardo, il danneggiamento o la perdita del
materiale ricevuto e spedito per l’esposizione. L’organizzazione si riserva la facoltà di decidere in merito
a qualsiasi variazione di città, date, sedi e quantità di opere dovuta a necessità reali. Nel caso in cui
l’evento subisca un cambiamento o la cancellazione l’organizzazione si riserva la possibilità di riservare
un posto per la successiva esposizione organizzata.
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Istruzioni per presentazione opere alla selezione
PITTURA, SCULTURA, INSTALLAZIONE, DISEGNI, FOTOGRAFIA, STAMPE, BOOK,
COMICS, MIXED-MEDIA
1. Inviare per e-mail almeno una immagine ad alta risoluzione di ciascuna opera
proposta.
2. Allegare per ciascuna opera una breve sinossi (massimo 150 parole).
3. L’opera deve rientrare entro le seguenti dimensioni massime: 1m x 1m x 1m. Sono
accettati tutti i tipi di lavori e supporti.
4. Si richiede di includere una breve presentazione personale a questa iscrizione.
5. Tutti i lavori devono essere originali e prodotto di un pensiero proprio.
6. Sulla base delle precedenti informazioni una commissione interna selezionerà le opere
iscritte.
7. Se selezionato, l’artista sarà responsabile dei costi di spedizione da e per la sede
espositiva.

NOTA: Al termine dell’esposizione, le opere che non verranno recuperate dall’artista stesso saranno
impacchettate e rispedite al mittente (costi di imballaggio e spedizione a carico dell’artista).
L’eventuale vendita di un’opera si deve svolgere in forma privata tra l’artista e l’acquirente, al di fuori
dello svolgimento dell’evento.

Pittura, disegni, fotografie e stampe dovranno essere realizzate e/o montate su supporti
con una profondità di almeno 1 cm e/o con una cornice di spessore di circa 1cm senza
vetro.
NOTA BENE: L’organizzazione non si ritiene responsabile per qualsiasi possibile danneggiamento o
perdita dei lavori selezionati e/o inviati.
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Presentazione Opere
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UPNEC non assume nessuna responsabilità e non prende alcuna commissione sulla
vendita delle opere esposte durante la mostra.
Sinossi opere (MAX 150 parole per ciascuna) inviare un file in formato .pdf; .docx; .doc)
da allegare all’email insieme al presente modulo d’iscrizione.

Una volta compilata e firmata la presentazione e la relativa informativa sulla privacy,
riportata nelle pagine successive, vi preghiamo di inviarla insieme agli allegati richiesti a
iodicoautismo@upnec.eu
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INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO ISCRITTI
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica.
L’Associazione tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti
esclusivamente per l’esecuzione della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto, la
gestione dell’eventuale contratto/convenzione o altro rapporto e per l’adempimento dei
relativi obblighi di legge. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal contratto
(art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).
Modalità e principi del trattamento.
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone
autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo
decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento.
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del
servizio e alla gestione del contratto o rapporto. Ove il servizio consista nella
partecipazione ad eventi, corsi o attività dell’Associazione, potranno essere acquisite e
pubblicate nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo
dell’Associazione Sue immagini fotografiche o video, solo previo esplicito e separato
consenso da Lei espresso.
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Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai
soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e attività richieste (es. formatori esterni) e
alle attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista,
assicuratore, sistemista, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra
UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato
dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate
misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati
per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili
(esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella
necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o
esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza
di esigenze di tutela legale dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in
ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR,
tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I
suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede
dell’Associazione.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è Raffaele Marco Bagnato,
a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto
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dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo segreteria@upnec.eu. Il DPO
può essere altresì contattato telefonicamente tramite l’Associazione al numero
3661291309.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Università Popolare
Natura e Cultura con sede in Strada della Perotta 1/A – tel. 3661291309 – e-mail
info@upnec.eu

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO ISCRITTI
Io sottoscritto/a, __________________________________________________________ nella
qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,
autorizzo/do il consenso
□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)
□ all’utilizzo del mio indirizzo e-mail al fine dell’invio della newsletter periodica
dell’Associazione (**)
□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi
riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina
Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per
soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni
del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE
e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)
________________, lì __________________

Firma

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo.
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