
Scheda di iscrizione all’Archivio Giovani Artisti  
 

        

 
                 Al Comune di Parma 

                                             Settore Cultura,  
                                                                                                                    Giovani e Sviluppo Strategico del 

Territorio 
S.O. Giovani 

                                                                                                             Str della Repubblica, n. 1 
43121 Parma 

 
Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il _____|_____|______| 

residente a ___________________________________________________ C.A.P.________ 

in via/piazza ________________________________________________________________  

n.___________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

__________________________________________________________ 

Telefono __________________ 

e-mail ________________________________________________________ 

sito web  ____________________________________________________ 

iscrizione ad altri archivi     GAER     GAI    BJCEM       ALTRO______________ 

 
SETTORE ARTISTICO (è possibile indicare più di una scelta): 
 
 

〇 pittura 

〇 installazione / video art 

〇 arte pubblica / urbana  

〇 scultura  

〇 documentario sociale  

〇 musica  

〇 fotografia 

〇 progetti di curatela  

〇 scrittura  

〇 video / cinema 

〇 media digitali / tecnologia  

〇 disegno / illustrazione  

〇 audio  

〇 design / graphic design  

〇 architettura / urbanistica  

〇 performance 

〇 arte ambientale  

〇 altro................ 
 



 
 
 
 
a tal fine ALLEGA il materiale richiesto specificare: 
 
1):______________________________________________________________________________ 
 
2):______________________________________________________________________________ 
 
3):______________________________________________________________________________ 
 
4):______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 
- di frequentare attualmente la scuola/il corso: 

__________________________________________________ 
 
- di lavorare presso:  

_____________________________________________________________________ 

 
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici nell’ambito delle procedure 
relative alla domanda per la quale la presente dichiarazione viene resa. I dati forniti alla banca dati 
verranno inoltre utilizzati dall’Amministrazione Comunale per documentazione interna e per servizi di 
informazione all’utenza, ivi compresa la segnalazione all’utenza di concorsi, corsi e iniziative culturali 
 

AUTORIZZA 
 

La S.O. Giovani del Comune di Parma al trattamento dei dati personali per la trasmissione ad altri enti, 
istituzioni fondazioni e ad altri soggetti, al solo fine della promozione dei giovani artisti e nel rispetto e 
negli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003. I dati non saranno utilizzati a 
scopo commerciale o per propaganda politica-ideologica. Gli iscritti hanno diritto in qualunque momento 
alla modifica, integrazione o cancellazione dei dati inseriti. 
 
 

SI   NO 
 
Data______________                                                                         Firma leggibile 

 
___________________________________ 

Da consegnare inviare al seguente indirizzo e-mail della S.O. Giovani del Comune di Parma : 
giovani@comune.parma.it  

Per informazioni : S.O. Giovani tel. 0521 218434 

 

mailto:giovani@comune.parma.it

