
Entry Form

Compila il form sottostante, le liberatorie e invia questo form e il materiale richiesto a
artist@visualcontainer.org

*La documentazione incompleta non verrà presa in considerazione*

E’ possibile inviare link alle opere (versione integrale – no trailer), o file video (no proress) attraverso  ftp
oppure piattaforme che non prevedano un account (es. wetransfer o myairbridge).

 

Nome e Cognome

Indirizzo

E-mail

Telefono

Luogo e data di nascita

Nazionalità

Sito Internet personale

Breve biografia ita/eng

CV (da allegare)

+

Titolo Opera:

Anno:

Durata:

Sinossi (ita/eng):

+

Titolo Opera:

Anno:

Durata:

Sinossi (ita/eng):

Visualcontainer  - Via Volturno 35, 20124, Milano  - www.visualcontainer.org
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Milano, (inserire la data)

Visualcontainer
     Sede Legale: 
Via Volturno, 35

20124 Milano
Italia

Oggetto: Liberatoria per la diffusione di immagini  e video

VisualContainer chiede all’autore delle opere proposte di firmare le seguenti liberatorie. 
La liberatoria per la proiezione e diffusione dei immagini avrà validità solo in caso di selezione, e comunque, 
verrà richiesta ulteriore autorizzazione all’autore in caso di partecipazione a mostre, collettive, messa in onda 
televisiva ed online.

Liberatoria per la privacy 
Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali (legge sulla privacy):

”Io sottoscritto/a …………………………………………….……………………………….……………………......

nato/a a ....……………………………….……….……… il …….…/….……/………………….. e residente in

………………………………………………………………………………………………………………………….…......

do il consenso all’associazione VisualContainer per il trattamento dei miei dati personali (legge 675/96).

……………………………………. (firma autografa)
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Liberatoria per la proiezione e diffusione delle immagini 

Sottoscrizione obbligatoria

”Io sottoscritto/a …………………………………………….……………………………….……………………......

nato/a a ....……………………………….……….……… il …….…/….……/………………….. e residente in

………………………………………………………………………….…………………………….....…………………...

concedo la liberatoria per la proiezione pubblica, l'archiviazione, la messa in onda televisiva e online

e la pubblicazione sul sito  web  www.visualcontainer.org della propria opera dal titolo

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. (firma autografa)

Visualcontainer  - Via Volturno 35, 20124, Milano  - www.visualcontainer.org

http://www.visualcontainer.org/

	Entry Form
	Liberatoria per la proiezione e diffusione delle immagini
	Sottoscrizione obbligatoria

