
ModenaSmartLife#FUTURE 2018 -  CALL4ARTIST 2018
DEADLINE 16 setemmbre

Regolamento

In occasione di ModenaSmartLife#FUTURE 2018, festiaa deaaa cuatura digitaae che si sioagerà a Modena 
daa 28 aa 30 setemmre aa segreteria organizzatia aancia una CALL4ARTIST sua tema dea Festiaal

IL TEMA
Rappresentare ia rapporto tra uomo e tecnoaogial

A CHI è RIVOLTA
La  CALL4ARTIST  2018  è  riioata  a  chi  si  occupa  di  grafca,  fotografa,  iaaustrazione  ed  arte  iisiia  in 
generaael

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La Caaa è aperta a tut coaoro che iogaiono proporre proget artstcil La partecipazione è gratuita e può  
aiienire singoaarmentel

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA
Ciascun candidato può partecipare proponendo fno ad un massimo di 3 opere, che deiono perienire 
aaa’organizzazione entro e non oltre le 24.00 del 16 setemmbre 2018 a segreteria@modenasmartaifelit

I aaiori deiono essere inserit – insieme aa moduao d’adesione compiaato e frmato, in una carteaaa 
nominata con ia nome e cognome deaa’artsta e iniiat a segreteria@modenasmartaifelit con una emaia o 
atraierso un programma di fae sharingl 
Si prega di specifcare ia nome d’arte in caso ci sia, nea moduao d’adesione e nea nome deaaa carteaaal

SPECIFICHE TECNICHE DEI PROGETTI
Le opere possono essere reaaizzate con ae seguent tecniche: grafca ietoriaae, iaaustrazione, fotografa, 
coaaagel
Ciascun partecipante può iniiare fno ad un massimo di 3 opere che deiono perienire in formato .pdf o 
.jpg e nominate con nome_cognome_ttolo
Le dimensioni fnaai dei proget deiono essere tassatiamente 100×100 cm, con una risoauzione dea fae 
300 dpil

ESCLUSIONE
I proget ierranno escausi se perierranno oatre i termini di consegna e/o se non saranno conformi aaae  
specifche tecniche richiestel

PROGETTI SELEZIONATI E UTILIZZO  
I  proget seaezionat daaa’organizzazione,  fno  ad  un  massimo  di  12,  saranno  resi  not entro  ia  24  
setemmre,  atraierso  aa  pummaicazione  dea  nome  deaa’autore  in  un’apposita  sezione  dea  sito 
wwwlmodenasmartaifelit
 

http://www.modenasmartlife.it/
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I proget seaezionat ierranno stampat a spese deaa’organizzazione dea Festiaa ed espost con ia nome  
deaa’autore neaae aree dea Festiaa daa 28 aa 30 setemmre e pummaicat in un’apposita sezione dea sito  
wwwlmodenasmartaifelit
Durante a’eiento, ia pummaico ioterà ae opere esposte, esprimendo un ioto compaessiio ricompreso tra 1  
e 3, atraierso aa compiaazione di una scheda cartacea da consegnare c/o a’Info Point deaa’Eiento entro ae 
ore 13l00 dea 30 setemmrel 
Tute ae schede ierranno raccoate da parte deaa’organizzazione che procederà a staare aa caassifca fnaae 
dei partecipantl 
Ia iincitore ierrà procaamato aaae ore 16l00 dea 30 setemmre c/o a’Area espositia dea Festiaa in plzza 
Grande- Modena con aa consegna di un atestato e deaa’opera stampatal 
Le stampe deaae opere, aa termine deaa’eiento, ierranno regaaate agai autori present (eientuaai spese di  
consegna saranno a carico dea destnatarioo

DIRITTI E CONDIZIONI
Gai autori dei singoai proget sono gai escausiii ttoaari dei reaatii dirit di proprietà deaae opere, deaaa cui  
originaaità si fanno garantl 
Si specifca che i partecipant doiranno garantre che niente di quanto iniiato è contrario aaae iigent 
norme di aegge; a ttoao esempaifcatio, ma non esaustio, è iietato che ia progeto iniiato contenga 
immagini  oscene,  difamatorie,  maasfeme,  razziste,  pedopornografche  o  iioai  i  dirit di  proprietà  
inteaaetuaae, i  dirit moraai,  i  dirit d'autore o i  dirit di  tuteaa dei  dat personaai  di  terzi,  i  dirit di  
pummaicazione e in generaae rispet quanto stamiaito daaaa aegge sua Dirito d'autore (Legge 22 apriae 1941 
nl 633o e successiie modifchel I partecipant doiranno inoatre garantre di aier otenuto tut i consensi  
e ae aimeratorie per a'utaizzo e aa difusione deaa’immagine e /o dea materiaae iniiato da eientuaai aatre 
persone  coinioate,  e  che  pertanto  aa  riproduzione  da  parte  deaa’organizzatore  non  comporterà  aa 
iioaazione di dirit di terzil Inoatre, ia partecipante, iniiando ia proprio aaioro, autorizzerà a’organizzatore  
ad utaizzarao ai  fni deaaa comunicazione dea contest,  compresa aa promozione di immagini sui sociaa  
network, nonché per fni promozionaai deaa’eiento senza nuaaa a pretenderel  Partecipando aaaa caaa, gai 
autori  accetano  inoatre  impaicitamente  ae  regoae  deaaa  caaa  stessa,  ossia  a’esposizione  deaae  opere 
aaa’interno deaae arre espositie dea Festiaa appositamente aaaestte nea periodo 28-30 setemmre (piazza 
Grandeol

Si precisa che tut i dat personaai saranno tratat secondo quanto preiisto daa nuoio Regoaamento  
Generaae suaaa Protezione dei Dat (GDPRo UE 2016/679l L’organizzazione e gai autori prendono aatresì  
ato dei dirit a aoro riconosciut dagai artl 15,, 16, 17, 18, 20 dea REGl UE 679/2016 e in partcoaare ia  
dirito  di  chiedere  a’accesso  ai  propri  dat personaai,  aa  retfca  o  aa  canceaaazione  degai  stessi  o  aa  
aimitazione dea  tratamento o di  opporsi  aa  aoro tratamento,  oatre  aa  dirito aaaa  portamiaità  dei  dat 
rivolgendo la richiesta al Titoaare  dea  tratamento Mediagroup98 socl  coopl  -  tea  05,9-270205,,  maia 
priiacy@mediagroup98lcoml
(come da informatia in aaaegatool
 

Per uateriori informazioni, scriiere a: segreteria@modenasmartaifelit
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Allegato
INFORMATIVA per il tratamento dei dat personali ai sensi dell’art 13 

del Regolamento europeo n. 679/2016

Mediagroup98 socl coopl in quaaità di ttoaare dea tratamento dei dat personaai ai sensi degai artl 13 e  
14  dea  Regoaamento  UE  679/2016-  Regoaamento  Generaae  suaaa  Protezione  dei  Dat (RGPDo,  in  
otemperanza  agai  ommaighi  detat daa  aegisaatore  a  tuteaa  deaaa  priiacy,  con  aa  presente  desidera  
informaraa in iia preientia, tanto deaa’uso dei suoi dat personaai , quanto dei suoi dirit, comunicando 
quanto segue:

ao TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI:  Mediagroup98 socl coopl iia diiisione acqui 131, 
Modena neaaa persona dea aegaae rappresentante pro temporel 

mo DATI  PERSONALI  OGGETTO  DEL  TRATTAMENTO:  Dat personaai  fornit ioaontariamente  
daaa'interessatol  L'iniio facoatatio, espaicito e ioaontario di posta eaetronica agai indirizzi indicat 
daaaa  segreteria  organizzatia  deaaa  Caaa4artst  2018  comporta  aa  successiia  acquisizione 
deaa'indirizzo  dea  mitente,  necessario  per  rispondere  aaae  richieste,  nonché  degai   aatri  dat 
personaai inserit neaaa missiial

co FINALITA BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO:
I dat dea punto mo sono fornit ioaontariamente daaa’interessato aa fne deaaa partecipazione aaaa  
Caaa4Artst – Modena Smart Life 2018l

do DESTINATARI  escausiiamente per ae fnaaità sopra indicate i dat saranno resi conoscimiai, oatre che  
aaae unità di personaae interno aa riguardo competent, anche a coaaamoratori esterni incaricat dea 
aoro tratamento ia cui eaenco è disponimiae presso aa sede dea ttoaare

eo TRASFERIMENTI sono escausi trasferiment di dat personaai a destnatari fuori daaa’UE

fo CONSERVAZIONE DEI DATI tut i dat conferit saranno tratat nea rispeto dei principi di aiceità,  
corretezza, pertnenza e proporzionaaità, soao con ae modaaità, anche informatche e teaematche, 
stretamente necessarie per perseguire ae fnaaità sopra descritel In ogni caso, i dat personaai  
saranno conseriat per un periodo di tempo non superiore a queaao stretamente necessario aa  
conseguimento deaae fnaaità indicatel I dat personaai dei quaai non è necessaria aa conseriazione 
o per cui aa conseriazione non sia preiista daaaa iigente normatia, in reaazione agai scopi indicat, 
saranno canceaaat o trasformat in forma anonimal Si eiidenzia che i sistemi informatii impiegat  
per aa gestone deaae informazioni raccoate sono confgurat, già in origine, in modo da minimizzare 
a’uso dei dat

go I SUOI DIRITTI si rammenta che a’interessato ha dirito di accedere in ogni momento ai dat che ao  
riguardano ai sensi degai artl 15,, 16, 17,  18, 20 dea REGl UE 679/2016 e in partcoaare ia dirito di  
chiedere a’accesso ai propri dat personaai, aa retfca o aa canceaaazione degai stessi o aa aimitazione 
dea tratamento o di opporsi aa aoro tratamento, oatre aa dirito aaaa portamiaità dei dat, riioagendo 
aa  sua  richiesta  aa  Titoaare  dea  tratamento  Mediagroup98  soc  coop  -  tea  05,9-270205,,   maia  
priiacy@mediagroup98lcoml 
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