Dichiaro la mia disponibilità alla partecipazione alla mostra
INTRECCI
presso Galleria Rossini
27 Ottobre – 28 Novembre 2018
Firma___________________________________

SCHEDA DATI FISCALI AUTORE

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______________________________________________________________________
Telefono _________________________________
Regime fiscale italiano: [ ] P.I. regolare

[ ] regime minimi

[ ] designer/artista con iva e ritenute

[ ] ingegno con ritenuta d'acconto
per artisti stranieri codice
VAT__________________________________________________________________

Biografia e poetica (max 500 battute)

La Galleria durante la mostra fornirà servizio di vendita delle opere in esposizione pertanto è
necessario comunicare l'importo spettante ALL'AUTORE per la vendita, provvederemo poi a stilare
un listino prezzi per il pubblico maggiorato della quota Galleria più iva

Titolo Opera__________________________________
Materiale ____________________________________euro _________________
Titolo Opera__________________________________
Materiale ____________________________________euro _________________

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, operazioni di comunicazione sui circuiti
social a cui accede sul web e per la pubblicazione di cataloghi inerenti le iniziative
della Galleria.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro.
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita.
Comunicare il nome del fotografo se diverso dall'autore per i crediti fotografici.
(A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche 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 pu li a ione e o di usione in ualsiasi or a
delle proprie i
agini e testi sul sito internet, su arta sta pata e o su ualsiasi altro
e o di
di usione, non
autori a la onser a ione delle stesse oto e dei
edesi i testi negli ar i i
informati i e prende atto
e le inalit di tali pu li a ioni sono era ente di arattere di ulgati o in
ambito editoriale ed artistico.
La presente autori a ione potr essere re o ata in ogni te po on o uni a ione s ritta da in iare ia
posta comune o e-mail.)

Luogo e data

Firma

