Workshop promossi dal Gruppo78 all’interno di
“ROBOTICS, Festival di Arte e Robotica e altre Tecnologie”
che si svolge nell’ambito del Science in the City Festival
Con piacere vi annunciamo che Il Gruppo78 si appresta a partire con “Robotics, Festival di Arte e Robotica e altre tecnologie”,
nell’ambito di Science in the City Festival.
Il primo step dell’articolato progetto è un programma di formazione costituito da una serie di Workshop/Webinar su alcune delle
tecnologie abilitanti di Industria 4.0, in particolare quelle più utilizzate dagli artisti.
A seguito delle circostanze verificatesi con la pandemia alcuni workshop si suddividono in due parti: quella che si svolgerà in
streaming su piattaforma Zoom.us, tra la fine di giugno e durante il mese di luglio 2020; e quella successiva, che si svolgerà
live, tra i mesi di settembre e ottobre 2020.
I workshop sono i seguenti :
Workshop MAKING ART in XR - per artisti - 26 giugno 2020
Costo 50 euro + 30 euro di iscrizione all’Associazione Gruppo78
Artisti già iscritti al Gruppo78 sconto del 50%
Giovani under 25 gratuito coperto dalla Fondazione Pietro Pittini, iscrizione all’Associazione Gruppo78 a titolo gratuito
[deadline 21 giugno]
Workshop di CRYPTO-ART-Blockchain - 1 luglio 2020
Costo: 30 euro + 30 euro di iscrizione all’Associazione Gruppo78
Artisti già iscritti al Gruppo78 sconto del 50%
Giovani under 25 gratuito coperto dalla Fondazione Pietro Pittini, iscrizione all’Associazione Gruppo78 a titolo gratuito
[deadline 26 giugno]
Workshop di ROBOTICA, arte e tecnologia - 2 luglio 2020
Costo: 20 euro + 30 euro di iscrizione all’Associazione Gruppo78
Artisti già iscritti al Gruppo78 sconto del 50%
Giovani under 25 gratuito coperto dalla Fondazione Pietro Pittini, iscrizione all’Associazione Gruppo78 a titolo gratuito
[deadline 27 giugno]

*

Workshop di VIDEOMAPPING INTERATTIVO- 6, 7, 8, 9 luglio 2020
Costo: 120 euro + 30 euro di iscrizione all’Associazione Gruppo78
Artisti già iscritti al Gruppo78 sconto del 50%
Giovani under 25 gratuito coperto dalla Fondazione Pietro Pittini, iscrizione all’Associazione Gruppo78 a titolo gratuito
[deadline 1 luglio]

**

MAKING VR - Workshop di tecniche Audio-Visive per la VR - 15, 16 luglio
Costo: 50 euro + 30 euro di iscrizione all’Associazione Gruppo78
Artisti già iscritti al Gruppo78 sconto del 50%
Giovani under 25 gratuito coperto dalla Fondazione Pietro Pittini, iscrizione all’Associazione Gruppo78 a titolo gratuito
[deadline 11 luglio]

*

Il Workshop di VIDEOMAPPING INTERATTIVO prevede una seconda parte che si svolgerà LIVE dal 2 al 6 settembre a
Gradisca d’Isonzo, nell’ambito di In/Visible Cities.

**

Il Workshop di MAKING VR prevede una seconda parte che si svolgerà LIVE in ottobre (le date sono ancora da
determinare).
La FONDAZIONE PIETRO PITTINI mette a disposizione una serie di borse di partecipazione per i giovani under 25.
Nel modulo d'ISCRIZIONE è possibile chiedere l'attestato di partecipazione utile per eventuali crediti formativi.
I workshop sono rivolti a tutti, sia a chi opera nel campo dell’arte e delle tecnologie che a chiunque sia
semplicemente interessato agli argomenti proposti.
Si è ammessi al workshop dopo aver inviato il modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato ed aver effettuato
il saldo con bonifico al c.c. del Gruppo78 IBAN IT89K0100502202000000007619
Il modulo d’iscrizione e copia dell’avvenuto bonifico va inviato all’indirizzo e-mail: segreteria@g78robotics.it

MODULO DI ISCRIZIONE ai Workshop promossi dal Gruppo78 all’interno di
“ROBOTICS, Festival di Arte e Robotica e altre Tecnologie” che si svolge
nell’ambito del Science in the City Festival
Nome __________________________________Cognome _______________________________________
nato/a a _________________________________________________il _____________________________
nazionalità______________________________________________________________________________
residente in (via/piazza) __________________________________a (città)_____________________prov.___
telefono_________________________________e-mail __________________________________________
Percorso di studi _________________________________________________________________________
❏ allego CV e portfolio di 3 pagg. se attivo nel campo artistico
❏ richiesta di attestato di partecipazione

sbarrare la casella corrispondente al workshop cui si intende partecipare tra quelli proposti oppure più caselle
qualora si intenda partecipare a più di uno
❏ MAKING ART in XR - per artisti 26 giugno 2020
❏ ROBOTICA, arte e tecnologia 2 luglio 2020

❏ CRYPTO-ART-Blockchain 1 luglio 2020

❏ VIDEOMAPPING INTERATTIVO 6, 7, 8, 9 luglio 2020

❏ MAKING VR - Workshop di tecniche Audio-Visive per la VR 15, 16 luglio 2020
❏ sbarrare la casella se minorenne

PER I PARTECIPANTI MINORENNI:
Il partecipante minorenne deve presentare suddetta iscrizione completa della liberatoria sottostante, entrambe
le parti (iscrizione e liberatoria) devono essere correttamente compilate e sottoscritte.
Vanno inoltre allegate fotocopie della carta d’identità di entrambi i soggetti in questione (genitore/tutore e minore)

LIBERATORIA per partecipanti minorenni
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________il _____________________________
residente in (via/piazza) __________________________________a (città)_____________________prov.___
nella qualità di esercente la potestà di genitore o tutore del minore
Nome __________________________________Cognome _______________________________________
nato/a a _________________________________________________il _____________________________
residente in (via/piazza) __________________________________a (città)_____________________prov.___
AUTORIZZO
la partecipazione dello stesso a uno o più workshop:
(sbarrare la casella corrispondente al workshop cui si intende partecipare tra quelli proposti oppure più caselle
qualora si intenda partecipare a più di uno)
❏ MAKING ART in XR - per artisti 26 giugno 2020
❏ ROBOTICA, arte e tecnologia 2 luglio 2020

❏ CRYPTO-ART-Blockchain 1 luglio 2020

❏ VIDEOMAPPING INTERATTIVO 6, 7, 8, 9 luglio 2020

❏ MAKING VR - Workshop di tecniche Audio-Visive per la VR 15, 16 luglio 2020

data

firma

INFORMATIVA PRIVACY ai Workshop promossi dal Gruppo78
“ROBOTICS, Festival di Arte e Robotica e altre Tecnologie” che si svolge nell’ambito
del Science in the City Festival
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________il _____________________________
residente in (via/piazza) __________________________________a (città)_____________________prov.__
❏ in qualità di partecipante maggiorenne
❏ in qualità di genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore (di seguito

identificato)
Nome __________________________________Cognome _______________________________________
nato/a a _________________________________________________il _____________________________
residente in (via/piazza) __________________________________a (città)_____________________prov.___

Il sottoscritto presa visione dell’Informativa Privacy contenuta nel presente atto, presta il consenso.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati anagrafici forniti e raccolti mediante la compilazione del presente modello, compreso l’indirizzo di posta
elettronica, saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal GRUPPO78
International Contemporary Art avente sede legale in via Canova 9, 34129 Trieste in qualità di Titolare del
trattamento.
Tali dati verranno utilizzati al fine di consentire la partecipazione del soggetto maggiorenne o minorenne ai
workshop sottoscritti, promossi dal Gruppo78 e svolti nell’ambito di “ROBOTICS, Festival di Arte e Robotica
e altre Tecnologie”. Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
Nell’ambito delle suddette finalità, il Gruppo78 potrà comunicare i dati personali in suo possesso a dipendenti,
collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le finalità suesposte. Il trattamento dei dati si basa sul
consenso espresso dell’interessato in quanto soggetto maggiorenne o del genitore che esercita la responsabilità
genitoriale sul minore.
L’interessato del trattamento in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) inviando richiesta scritta al Gruppo78 via Canova 9, 34129 Trieste oppure inviando
un’email all’indirizzo segreteria@g78robotics.it. La informiamo che Gruppo78 ha provveduto a nominare un
Responsabile per la protezione dei dati che potrà essere contattato all’indirizzo segreteria@g78robotics.it.
Con la sottoscrizione del presente documento, il firmatario dichiara di aver attentamente letto e valutato il
contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima
di sottoscriverlo.

data

firma

