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Spett.le  

ASS. KUNST GRENZEN – ARTE DI FRONTIERA

Via Villotta 7/A 

38030 Roverè della Luna –TN (Italy) 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Data di iscrizione:_____________ Il sottoscritto/a:* _________________________________________ 

nato/a a*_________________________________ il (Data)*__________________________________         

residente a*________________________________________________________________________ 

cod.fiscale*_________________________________________________________________________ 

Tel.______________________ e-mail* /sito web___________________________________________ 

                 

chiedo in data odierna a codesta Associazione l’iscrizione per l’anno 2022. A tal fine invio a 
kunstgrenzen20artedifrontiera@gmail.com copia della quota associativa annuale di € 50,00 effettuato 
tramite bonifico bancario a:  

Associazione Kunst-Grenzen Arte di Frontiera 

presso la CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO 

coordinate Bancarie Eur  Iban:  IT02 H 08139 35370 000010123579 

                                                 SWIFT/BIC CCRTIT2T37A  

CAUSALE: ISCRIZIONE soci KUNST GRENZEN – ARTE DI FRONTIERA. 

Ciò mi darà diritto ad avere copia dello Statuto dell’Associazione in formato 
telematico ed una pagina permanente con 6 (sei) opere da me seguite) per l’anno solare in corso
sul sito dell’Associazione. La partecipazione con una (o più) opera/e a un evento tra quelli 
organizzati durante l’anno solare in corso (secondo le modalità del bando di iscrizione) allestito 
presso la galleria kunst-Grenzen (od in altra sede).   
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Ricevere informative su tutte le attività che l’Associazione intende svolgere 
durante l’anno di iscrizione. Esse saranno pubblicizzate tramite mail all’indirizzo che è stato, 
trasmesso.  

Allo scopo allego una mia fotografia personale, 6 (sei) fotografie di opere da me eseguite in 
buona definizione (300 dpi) ed una piccola nota critica (in mancanza eventualmente una biografia) 
NB: le opere inviate possono essere anche opere letterarie o video relativamente al tipo artistico 
espresso. Se impossibilitati anche via mail: un CD-ROM all’indirizzo dell’Associazione. 

Tale richiesta vale anche come conferma delle intenzioni di adesione all’Associazione 
stessa. 

In seguito al completamento della procedura di adesione, dal ricevimento dei dati e del 
versamento della quota associativa, l’Associazione provvederà a dare conferma del ricevimento 
tramite mail o R.R entro 10 giorni dalla conferma che procederà all’iscrizione nel libro dei soci e 
sulla pagina del sito con i dati trasmessi.  

Per ciò che riguarda le altre opzioni qui non contenute si fa riferimento allo 
Statuto dell’Associazione descritte nel titolo 3° all’ art. 9 e art. 10. 

NOTE PER GLI ASSOCIATI 

▪ L’Associazione Kunst Grenzen - Arte di Frontiera (KG) potrà partecipare ad eventi 
organizzati con altre gallerie e curatori. Per questo motivo sarà possibile (comunque 
esclusivamente per i nostri associati), partecipare ad eventi organizzati con altre 
Associazioni, in seguito ad accordi stabiliti di volta in volta; 

▪ KG si impegna ad accettare un’’opera di piccolo formato dell’artista, per esporla tra un 
evento e l’altro, per l’intero periodo dell’adesione alla Associazione, nei locali della galleria 
sita in Via Villotta 7/A 38030 a Roverè della Luna (Tn); 

▪ In questo periodo l’artista potrà usare questa immagine (che documenta l’avvenuta 
esposizione) sui propri siti internet corredandola di note personali; 

▪ Di poter esporre presso la Galleria d’Arte Kunst Grenzen partecipando, se interessato, a 
tutte le attività ed iniziative che KG intende promuovere, previo il pagamento di rimborsi 
spese che di volta in volta verrà accertata per l’evento ed in seguito comunicata; 

▪ Di poter inserire un video di limitata durata sul sito della galleria inerente alla Sua 
produzione artistica. Il video sarà girato a spese dell’artista e dovrà rispondente alle 
normative vigenti SIAE (per l’estero autorizzazione da enti similari sui diritti d’autore).  Tale 
restrizione sarà estesa anche alla pubblicazione di terzi che l’hanno girato e prodotto; 

▪ KG potrà pubblicizzare mostre e progetti d’arte che andranno a concretizzarsi attraverso 
l’associazione. Potrà anche divulgare ogni notizia inerente a mostre, concorsi e quant’altro 
sia di utilità per gli artisti; 

▪ KG si Impegna affinché questa realtà diventi una Community d’arte, funzionale per la 
crescita individuale e collettiva dentro il mondo dell’arte così come proposta dall’atto 
costitutivo della Kunst Grenzen - Arte di Frontiera 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del nuovo Regolamento Generale per la protezione dei dati ( GDPR, 
regolamento UE 2016/679). 

Desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno utilizzati dalla Kunst-Grenzen Arte 
di Frontiera, nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dalla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati 
personali e della circolazione degli stessi, dal decreto Codice in Materia di Protezione dei dati 
personali (regolamento UE 2016/679).  

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è KG, con sede in Via Villotta 7/A,
38030 Roverè della Luna – TN (Italy). 

Responsabile unico è il presidente Sig. Gentile Polo. 

Per accettazione* …………………………………… 

Esclusivamente il Presidente può organizzare eventi culturali ed utilizzare il logo, a 
meno che non ci sia esplicita delega scritta in favore di altri associati o terzi. 

Autorizzo l’Associazione culturale Kunst Grenzen-Arte di frontiera a diffondere nel Web 
tramite il sito ufficiale http://www.kunst-grenzen.eu  i testi, i video e le foto delle mie opere (per gli 
artisti digitali le foto saranno in bassa risoluzione) dichiarando che sono state eseguite da me 
medesimo, ed accetto la ricezione di e-mail informative dell’associazione che proverranno dal sito 
web ufficiale. 

Kunst Grenzen - Arte di Frontiera non si assume nessuna responsabilità per eventuali 
danni di spedizione, smarrimenti o furti che dovessero incorrere alle opere. 

Per accettazione* …………………………………… 

Diritto di recesso:   

Si dà la possibilità sia all’artista che alla Galleria KG di poter recedere dal rapporto 
associativo anche durante l’anno di adesione per serie motivazioni. In tal caso non verrà 
rimborsata all’associato alcuna quota, che verrà trattenuta in qualità di rimborso spese. 

L’associato avrà tempo sette giorni per fornire l’indirizzo ove spedire a suo carico l’eventuali 
opere d’arte (o manufatti, video, ecc.) che in quel momento risultino presenti nella Galleria Kunst 
Grenzen-Arte di frontiera. 

Per accettazione* …………………………………… 

 

*Dati obbligatori.  


