
ARTOTECA ALTO ADIGE
SCHEDA DI ADESIONE ARTISTA /
PRESTATORE /
COLLEZIONISTA

Gentile artista, prestatore, collezionista. 
La scheda che segue regola il prestito fra l'Artoteca Alto Adige e il 
prestatore. Artoteca è un progetto di Cooperativa 19 in collaborazione con 
l’Associazione degli artisti di Bolzano.

A seguito della Sua iscrizione, un Comitato Artistico di Artoteca valuterà 
l'opera per ammetterla definitivamente al prestito.
La valutazione è fatta sulla base della qualità dell'opera, del gusto degli 
utenti e della completezza rispetto al servizio offerto.

Il presente modulo va compilato singolarmente per ogni opera che si 
intende candidare, entro il 20.11.2022. 
Ad ogni modulo va allegata un’immagine dell’opera ad alta risoluzione.

Presentazione

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Regione

C.A.P.

Nazione

PRESTATORE / 
ARTISTA /
COLLEZIONISTA

Contatti

Misure

Telefono fisso

Telefono cellulare

E-mail

Nome

Cognome

Titolo

Tecnica
Anno

Base - senza cornice

Altezza - senza cornice

Base - con cornice

Altezza - con cornice

Nome e Cognome 
dell'autore
e titolo opera
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> allegare BREVE BIOGRAFIA DELL'AUTORE*

*Inserire nell'ordine: Nome Cognome (luogo di nascita, anno di nascita), 
formazione, poetica (ad esempio: soggetti preferiti, tecnica preferita, 
perché si dipinge, etc), eventuali premi ottenuti (i premi vanno indicati 
inserendo titolo del premio e anno di conseguimento, l'ordine è inverso. A 
partire dal premio più recente a quello meno recente.), principali mostre 
personali a cui si è partecipato (le mostre vanno indicate inserendo 
eventuale titolo mostra e anno della mostra, ordine cronologico inverso 
dalla più recente alla meno recente), principali mostre collettive a cui si è 
partecipato (le mostre vanno indicate inserendo eventuale titolo mostra e 
anno della mostra, ordine cronologico inverso dalla più recente alla meno 
recente). ATTENZIONE LA BIOGRAFIA DEVE ESSERE NARRATIVA ED IN 
TERZA PERSONA: ad esempio: Mario Rossi (Bolzano, 1956) si avvicina alla 
pittura negli anni '80…

Massimo 1000 battute

>Allegare immagine minimo 300 dpi delle opere candidate

Gli spazi dell’Artoteca (attualmente le Biblioteche Claudia Augusta di 
Bolzano, Biblioteca Endidae di Egna, Biblioteca Don Bosco di Laives, 
Biblioteca Pubblica Italiana di Ora e Biblioteca Amadori di Bolzano) sono 
provvisti delle caratteristiche di idoneità per la conservazione e la sicurezza 
delle opere acquisite temporaneamente. L’Artoteca prevede il prestito 
gratuito all’utenza del servizio di 2 opere per un massimo di 90 giorni. Il 
prestatore/autore autorizza l’Artoteca Alto Adige al prestito delle opere agli 
utenti iscritti al servizio secondo le modalità dettate dal regolamento del 
servizio stesso che il prestatore/autore dichiara di aver visionato.
L’autore/prestatore consegna all’Artoteca Alto Adige, per un periodo di 
16 mesi il numero di opere pattuite ed elencate nel seguente contratto di 
prestito. Nel corso del primo mese di permanenza in Artoteca le opere sono 
preparate per l’ammissione al prestito all’utenza, catalogate ed inserite 
nel catalogo dell'Artoteca oltre che nel catalogo Explora delle biblioteche 
provinciali. In questo periodo di permanenza le opere sono custodite 
all’interno della sede dell'Associazione degli Artisti di Bolzano o della 
Cooperativa 19. Le opere non sono coperte da assicurazione integrativa 
e l'autore/prestatore le presta a suo rischio liberando il beneficiario da 
qualsiasi responsabilità a riguardo. Le opere sono restituite al prestatore/
autore al termine del previsto periodo di permanenza in Artoteca senza 
indugio e particolare richiesta. Se l’Autore dovesse necessitare dell’opera 
prima del periodo di prestito previsto dal presente accordo l’Artoteca si 
impegna a restituirgliela in cambio di un’altra opera a scelta dell’artista/
prestatore purché mantenga le caratteristiche di idoneità
al progetto.

Biografia

Condizioni
di prestito

       NON ACCETTO                                    ACCETTO

Data                                                Firma 2



L’immagine riprodotta delle opere sarà utilizzata dal personale di Artoteca 
ai fini della catalogazione e dell’inserimento della scheda catalografica 
nel catalogo dell'Artoteca Alto Adige e in quello Explora delle biblioteche 
aderenti al progetto. Le riproduzioni fornite dall’autore o realizzate in sede 
di catalogazione potranno essere utilizzate anche a scopo promozionale 
del servizio Artoteca (pubblicazione in eventuali cataloghi, servizi di 
stampa) senza alcuna finalità commerciale e/o lucrativa, bensì puramente 
istituzionale in relazione alla valorizzazione dell’attività culturale e della 
produzione degli artisti coinvolti nel progetto.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ IN CAPO AL 
SERVIZIO ARTOTECA, AI RESPONSABILI ED OPERATORI DEL SERVIZIO 
ED AGLI UTENTI ISCRITTI

Con la sottoscrizione del presente modulo l’Autore/prestatore richiede 
l’inserimento delle opere descritte nel presente documento nel patrimonio 
temporaneo dell’Artoteca Alto Adige. 

La presente liberatoria non costituisce alcuna cessione del diritto di autore 
spettante all’artista. 

L’autore dichiara di essere pienamente consapevole che la promozione e il 
prestito pubblico dell’opera non ha alcuna finalità commerciale e/o lucrativa, 
bensì puramente istituzionale/accademica in relazione alla valorizzazione 
dell’attività culturale e della produzione degli artisti coinvolti nel progetto. 
Il conferimento dell’opera è a titolo gratuito e non è prevista alcuna forma 
di corrispettivo per l’Artista. L’autore/prestatore si impegna, inoltre, a 
sollevare l’Artoteca Alto Adige, gli operatori e gli utenti iscritti al servizio 
da ogni contestazione o eventuale pretesa di danno superiore a euro 
50,00 che dovesse essere avanzata in caso di danni all’opera (imbarcatura, 
ingiallimento, piegatura, macchie, muffa, danni causati da tarli ed insetti, 
foxing, atti vandalici causati da terzi all’interno dell’abitazione dell’utente) 
presso l’abitazione dell’utente o le biblioteche. L’autore/prestatore si 
impegna, infine, a sollevare gli utenti iscritti al servizio da ogni contestazione 
o eventuale pretesa di danno che dovesse essere avanzata in caso di furto 
dell’opera comprovato da ufficiale denuncia alle forze dell’ordine. 

       NON ACCETTO                                ACCETTO*

Riproduzione
e pubblicità

Liberatoria
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Gentile Signore/a,

I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità connesse con il progetto 
Artoteca Alto Adige. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della chiusura del contratto 
di prestito fra le parti. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è: Cooperativa 19.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi della legge GDPR regolamento (UE)
n. 2016/679.

Dati e privacy
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Informativa per il trattamento di dati personali ai sensi del regolamento 
europeo # 679/2016

Il Regolamento UE # 679/2016 prevede il diritto alla protezione dei 
dati personali riguardanti le persone fisiche. La nostra organizzazione, 
che intende trattare i suoi dati personali, desidera informarla, ai sensi 
dell'articolo 13 del Regolamento UE # 679/2016, che tale trattamento dati 
sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione 
della finalità allo stretto necessario dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione, nonché tutela 
della sua riservatezza e dei suoi diritti.

Titolare del trattamento

Cooperativa 19, il presidente Massimiliano Stefano Gianotti, contattabile 
all'indirizzo mail (info@cooperativa19.it).

Finalità del trattamento
Utilizzo della piattaforma www.artoteca.bz  e www.cooperativa19.it, explora.

Tempi di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione/gestione del 
rapporto con l'utente, come previsto dai termini di legge. 
Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è libero, ma il rifiuto di conferire alcuni dati potrebbe 
non rendere possibile l'espletamento delle prestazioni afferenti il rapporto 
con l'Utente. La invitiamo ad omettere dati non pertinenti alle specifiche 
finalità per cui sono stati conferiti. 
Tipologia di dati trattati 

Dati anagrafici. 

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con mezzi manuali 
(cartacei) che con mezzi informatici. Sarà inoltre possibile che il trattamento 
venga effettuato tramite strumenti automatizzati, in relazione a tale 
specifica modalità di trattamento, l'interessato potrà richiedere di non 
essere sottoposto a decisioni che derivino dalla stessa con le medesime 
modalità indicate per l'esercizio della generalità dei suoi diritti.

Ambito di diffusione dei dati e incaricati

I dati potranno circolare all'interno della società Titolare nei limiti di quanto 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate e comunque nel 
rispetto delle misure di sicurezza necessarie ad evitare fenomeni di perdita 
o fuoriuscita del dato. 

I soggetti incaricati ai quali i suoi dati personali (anagrafici) possono essere 
comunicati sono: 

- Soggetti incaricati facenti parte delle aree commerciale ed amministrativa 
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della nostra organizzazione;

- Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia consentita da disposizioni 
di legge o regolamenti; 

- Altri soggetti previsti dalla legge.

Non è prevista la possibilità di diffondere i suoi dati a soggetti indeterminati 
(no diffusione). 

Diritti dell'interessato 

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 
15 e seguenti del Regolamento Europeo # 679/2016 e precisamente: il 
diritto di sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e 
quindi di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione, la cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la 
rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Il consenso prestato al trattamento potrà essere revocato in qualsiasi 
momento determinando l'interruzione del trattamento. 

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra 
individuato inviando un'email all'indirizzo info@cooperativa19.it.

   NON ACCETTO                                ACCETTO

Data                                                Firma
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