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A - Informazioni sulla compagnia/artista

nome compagnia/artista*

cf/p.iva compagnia

sede legale

legale rappresentante

nome referente*

e-mail*

telefono*

B - Informazioni sul progetto proposto

titolo*

numero soggetti coinvolti*
(personale artistico e tecnico)

C - Informazioni sulla performance di repertorio 

titolo** 

numero soggetti coinvolti*

(personale artistico e tecnico)

D - Documentazione allegata all’e-mail

La presente domanda di partecipazione deve essere inviata a info@maremilano.org, con i seguenti allegati: 

Data                                                                                                                                                                                                Firma del legale rappresentante

Domanda di partecipazione
[da allegare debitamente compilata e scansionata alla e-mail con il resto della documentazione richiesta nel bando]

curriculum e portfolio della compagnia o dell’artista;

la scansione della presente domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata; 

progetto artistico (max 3000 caratteri, spazi inclusi), corredato da eventuali immagini, video, link ed altri 

materiali a supporto della candidatura;

scheda tecnica del progetto artistico (anche preventiva);

scheda artistica e tecnica della performance di repertorio che sarà presentata nelle prime 3 settimane di 

residenza**.

NOTE DI PRIVACY
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da mare srl i,s. – titolare del trattamento – con sede in via Agostino Bertani n. 6, 20154 Milano (Mi) al 
fine di rispondere alla richiesta di informazioni. Gli incaricati preposti al trattamento 
sono gli addetti al servizio di cui si richiedono informazioni,  al marketing, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i 
relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro  trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato o inviando 
un’e-mail a: info@maremilano.org. Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.

* Le voci indicate sono da considerarsi obbligatorie, pena l’esclusione dalla selezione
** Voce valida solo per i partecipanti al bando di residenza nell’ambito performing arts

NOTE DI PRIVACY
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da mare srl i,s. – titolare del trattamento – con sede in via Agostino Bertani n. 6, 20154 Milano (Mi) al 
fine di rispondere alla richiesta di informazioni. Gli incaricati preposti al trattamento 
sono gli addetti al servizio di cui si richiedono informazioni,  al marketing, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i 
relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro  trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato o inviando 
un’e-mail a: info@maremilano.org. Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.


