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Spett.le  

ASS.  KUNST GRENZEN –  ARTE DI FRONTIERA 

Via Villotta 7/A 

38030 Roverè della Luna – TN - Italia

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Data                      : 

Il sottoscritto/a      :                               

nato/a  a               :               

residente a           : 

cellulare               : 

email                    : 

sito web                : 

in qualità di artista _________________  (descrizione del tipo di arte espressa), 

chiedo  in data odierna di far parte della Vs Spett.le ASS. KUNST GRENZEN - ARTE DI FRONTIERA
(per comodità di seguito menzionata con la sigla KG) e della relativa galleria d’arte ad essa collegata.

Per  tale fine invio la quota associativa annuale d’ingresso mi darà  diritto  di avere una 
pagina personalizzata nel sito dell’associazione Kunst-Grenzen relativa  ad una sola categoria  artistica 
e ad esporre in collettiva con una mia opera d’arte (di misure conformi al bando di iscrizione) che sarà 
allestita  presso la galleria personale Kunst-Grenzen (od in altra sede) gratuitamente. 

A questo scopo spedisco sulla mail dell’associazione: 
kunstgrenzen20artedifrontiera@gmail.com, 

accludendo una mia fotografia personale (in formato JPG), n° 6 fotografie di opere  da me eseguite in 
buona definizione (letterali o video relativamente al tipo artistico da me  espresso), una piccola 
biografia  (eventualmente anche una critica d’arte).   

Invierò una mia opera  di piccolo formato da esporre tra le mostre  ufficiali in programma 
presso la galleria durante il periodo dell’anno di sodalizio alla Associazionbe stessa. L’invio dovrà avvenire
tramite MBE o similari. 
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Le opere spedite presso l’Associazione (sia l’andata che l’eventuale ritorno) sarà a mio totale 
carico così come l’eventuale sdoganamento ( se proveniente dall’estero) e tutte le eventuali  opzioni 
facoltative.  

Per questo motivo, invierò un totale di € 35.00 tramite bonifico al c/c sotto riportato: 

Gelleria Kunst-Grenzen Arte di Frontiera 

presso: Cassa Rurale Rotaliana e Giovo 

coordinate Bancarie IBAN:  IT02-H-08139-35370-000010123579

Nota bene: 

nella causale scrivere: ISCRIZIONE A KUNST GRENZEN – ARTE DI FRONTIERA ed il NOME e COGNOME dell’artista. 

La e-mail corredata di bonifico e documentazione sopracitata va spedita all’indirizzo: 

kunstgrenzen20artedifrontiera@gmail.com 

(se impossibilitato: un CD-ROM all’indirizzo dell’Associazione posto ad inizio pagina con i medesimi 

dati richiesti).  

Tale richiesta vale anche come conferma delle intenzioni all’appartenenza 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. 

Procederà altresì ad inserire nella pagina nel sito nel più breve tempo possibile i dati comunicati.

L’anno di appartenenza all’Associazione Kunst Grenzen-Arte di Frontiera decorrerà per 
un anno, dal momento che sarà resa attiva la pagina web del nuovo Socio. 

Provvederà altresì a mettere da quel momento al corrente delle attività che intende
svolgere durante l’anno di iscrizione invitando alla partecipazione l’artista stesso. 
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SERVIZI OFFERTI AGLI ASSOCIATI 

 L’Associazione Kunst Grenzen - Arte di Frontiera oltre che con la propria gallerià potrà 
partecipare con altre gallerie e curatori. Per questo motivo sarà, dove possibile e 
comunque esclusivamente per i nostri associati, partecipare ad eventi organizzati con altre 
Associazioni (in seguito ad  accordi di volta in volta stabiliti con le altre associazioni ) 
usufruendo di una riduzione di quote partecipative concordate; 

 Inoltresi impegna ad accettare un’’opera di piccolo formato (max 35 x 50) che  potrà essere
esposto permanentemente tra una mostra e l’altra per l’intero periodo dell’adesione alla 
Associazione, nei locali della galleria stessa  sita in Via Villotta 7/A 38030 a Roverè della
Luna (TN-Italia). Sarà opzione dell’artista (il quale ne è autorizzato) per un breve periodo  di
tempo (3 mesi), usare la foto che documenta l’avvenuta esposizione sui propri siti internet 
corredandola da sue personali note; 

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

 Di poter inserire un video di limitata durata sul sito della galleria inerente laSua 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 
esteso anche alla pubblicazione di  terzi che l’hanno eventualmente girato e prodotto; 

 Portare a conoscenza ogni notizia inerente a mostre, concorsi e quant’altro sia di utilità per
gli artisti; 

 Pubblicizzare le mostre ed i progetti d’arte che andranno a concretizzarsi attraverso Kunst-
Grenzen od in maniera autonoma. 

 Impegnarsi 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. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

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 
che da ora sarà evidenziata dalla sigla KG, 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 Codice in Materia di Protezione dei 
dati personali (GDPR, 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 chenon  ci
sia esplicita delega scritta in favore di altri associati o terzi

Autorizzo l’Associazione KG a diffondere nel Web tramite il sito ufficiale http://www.kunstgrenzen.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 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…ecc… ) che in quel momento risultino presenti nella Galleria KG. 

Per accettazione …………………………………… 
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