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SCHEDA DI ADESIONE MOSTRA BOOK DESIGN

Titolo opera

Ero-tic

Nome e Cognome Designer

Marco Pea con Martina Arancia D'alessandoro e Susana Stefanoni Pinto

Data di nascita

30.10.1959 - 22.05.1995 - 29.01.1984

Studio di progettazione

48 di Marco Giancarlo Pea

E-mail Telefono

48@quarantotto.it 327 7063 004

Stampatore

Digitalandcopy SaS

Tecnica di stampa
Ofset

Misure Anno di realizzazione

 Chiuso 24x24 cm, Aperto 48x24 cm 2018

Nella logistica dei servizi elencati chiaramente e specificatamente sul bando che mi trovano
d’accordo, compreso l’eventuale divulgazione delle immagini delle mie opere sui media, per le
quali confermo e rilascio debita liberatoria. Accetto le spese. Sottoscrivendo il presente riquadro
dichiaro di essere compiutamente informato, ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche,
delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali indicati nella scheda e di autorizzarne
l’archiviazione, la proiezione e pubblicazione su stampa e siti internet.

Firma leggibile

Nome*    Cognome*

Nome d’arte/ Studio* 

Via*     Civico*

Città*        Provincia*

CAP*     Nazione*

Data di nascita*   Telefono*

Email*

 
Sito web personale

Breve Biografia*

Allegare in formato .txt o .doc insieme a scheda di iscrizione

* Campi obbligatori

 F Artista  F Designer

SCHEDA DI ADESIONE ALLA MOSTRA DEL SEGNALIBRO
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Firma leggibile

Titolo del Segnalibro*

Descrizione* 

Allegare in formato .txt o .doc insieme a scheda di iscrizione

Materiali e Tecniche*

Anno di realizzazione*

RESTITUZIONE DEL SEGNALIBRO

Desideri che, al termine del festival, il segnalibro ti venga restituito?*
 

 F No, desidero donarlo a F.I.L.A che ne garantisce corretta conservazione

 F Si, desidero che mi venga restituito

 F Verrò a ritiralo personalmente presso ESSEBLU, via Antonio Cecchi 8, Milano, 
       a partire dal 20 gennaio 2021.
  

 F Lo farò ritirare a mie spese da un Corriere personale.

 F Desidero che venga spedito a mie spese al seguente indirizzo, con un vostro      
       corriere

INFORMAZIONI SUL SEGNALIBRO
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Indirizzo di spedizione
Le spese di spedizione in Italia o all’estero sono a carico del partecipante.

Nome      Cognome

  
Indirizzo Civico 

 
Città Provincia 

 
Cap Nazione 

 

AUTORIZZAZIONI

 F Nella logistica dei servizi elencati chiaramente e specificatamente sul bando, che 
mi trovano d’accordo, compreso l’eventuale divulgazione delle immagini delle mie 
opere sui media, per le quali  confermo e rilascio debita liberatoria;

 F Dichiaro di essere informato, ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche, 
delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali indicati nella scheda e di 
autorizzarne l’archiviazione, la proiezione e pubblicazione su stampa e siti internet;

 F Ho visionato e accetto il regolamento di 100x il segnalibro;

 F Dichiaro che il segnalibro con il quale partecipo è un mio progetto ed è di mia 
proprietà.

Data e firma

%


