
                   MODULO ISCRIZIONE COLLABORATORI

Il/la sottoscritto/a

___________________________________________________________________
nome e cognome                              eventuale cognome da sposata  

___________________________________________________________________
Località , comune, provincia,  stato e data di nascita

___________________________________________________________________
indirizzo di residenza completo di stato, provincia, comune e C.A.P.

___________________________________________________________________
telefono fisso abitazione                   FAX abitazione

___________________________________________________________________
telefono fisso lavoro                       FAX lavoro

___________________________________________________________________
telefono mobile 1                           telefono mobile 2

___________________________________________________________________
e-mail (posta elettronica)

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco dei collaboratori del "BTA - Bollettino Telematico dell'Arte" (periodico plurisettimanale, reg.to presso Trib. Roma 
n°300/2000, in data 11-07-2000, ISSN 1127-4883) dichiarando di essere a conoscenza ed accettare che: 

1. Può collaborare al Bollettino Telematico dell'Arte solo chi, previa insindacabile accettazione della presente domanda, viene iscritto 
nella lista ufficiale dei collaboratori del Bollettino.  
2. L'iscrizione decorre dal giorno della pubblicazione del proprio nominativo nella predetta lista, ha validità di un anno e viene 
tacitamente rinnovata ad ogni scadenza, salvo sospensione o revoca nei casi previsti dal Regolamento.
3. L'iscrizione gratuita al BTA - Bollettino Telematico dell'Arte comporta l'obbligo di rispettarne il relativo Regolamento.
4. Il Regolamento del BTA è redatto secondo la formula delle "F.A.Q. (Frequently Asked Questions)- Risposte alle domande comuni", 
che riportano anche le procedure operative del Bollettino. Le F.A.Q., pubblicate nel sito web del BTA, sono periodicamente aggiornate 
ed il collaboratore si impegna a rispettarne la versione corrente che annulla e sostituisce quelle precedenti.  
5. La rinuncia alla qualifica di collaboratore va presentata per iscritto e decorre dalla pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco 
dei collaboratori cessati.
6. La collaborazione è volontaria e non è retribuita non avendo il BTA, per statuto, fine di lucro. Nessuno, al di fuori degli Organi 
responsabili del BTA, può richiedere alcunché al collaboratore iscritto.
7. Il collaboratore del Bollettino telematico dell'Arte ha a disposizione uno specifico canale informativo circa le attività del Bollettino, 
non usufruibile dai semplici lettori. 
8. La presente richiesta e l'allegata attestazione liberatoria devono essere compilate in ogni loro parte con dati veritieri, datate, firmate 
e spedite alla sede del BTA, unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità. 
9. La riservatezza dei dati personali riportati in calce al presente modulo, con le relative indicazioni di consenso, è garantita ai sensi e 
per gli effetti della legge n.675/1996 e successive modificazioni e integrazioni.  

CONSENSO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI LEGGE 675/1996  
(scrivere “SI” oppure “NO”)

trattamento dei dati personali da parte della redazione per le finalità proprie del BTA - Bollettino Telematico dell'Arte_______

iscrizione alla mailing-list del BTA_______

pubblicazione località  di residenza nella lista dei collaboratori _______

pubblicazione dell'e-mail nella pagina personale_______

pubblicazione dell'eventuale foto-ritratto nella pagina personale_______
(deve essere allegata alla presente richiesta e firmata sul retro)

Luogo e data                                                                                    firma

 ALLEGATI:
1) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
2) ATTESTAZIONE LIBERATORIA
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 ATTESTAZIONE  LIBERATORIA

Con la presente attestazione liberatoria, avente carattere generale, il/la sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________

concede al proprietario/editore del BTA - Bollettino Telematico dell'Arte (periodico plurisettimanale, 
reg.to presso Trib. Roma n°300/2000, in data 11-07-2000, ISSN 1127-4883), a decorrere dalla data 
del presente atto, il diritto di pubblicazione senza fine di lucro sul BTA - Bollettino Telematico dell'Arte - 
senza alcuna restrizione e compenso - delle opere dell'ingegno (testo, immagine, musica, video, ecc.), 
consegnate o trasmesse al BTA espressamente a tale scopo, di cui attesta:
a) di essere unico autore e proprietario mediante apposizione, in calce alle stesse, della propria firma 
autografa ovvero, comunque, autenticandole con quest'ultima,
                               ovvero
b) di possedere la esclusiva titolarità, anche per ragioni ereditarie, dei diritti inerenti le predette opere, 
convalidata da specifica dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a, con la presente liberatoria, garantisce altresì che:
1) non è precedentemente intervenuta alcuna cessione di diritti confliggente con quanto sopra 
dichiarato;
2) non sussiste, nelle opere oggetto della presente attestazione, nulla che possa violare la legge o 
diritti di terzi.

Il/la sottoscritto/a assume ogni responsabilità circa qualsiasi pretesa possa essere mossa al BTA in 
merito ai diritti come sopra concessi, ed alla pubblicazione delle opere conseguentemente avvenuta, 
tenendo indenne il proprietario/editore del Bollettino stesso sotto ogni riguardo.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di conoscere la legge 675/1996 e di autorizzare il trattamento dei 
propri dati personali nell'ambito delle finalita' perseguite dal BTA - Bollettino Telematico dell'Arte.

Luogo e data

Firma

il presente modulo è reperibile al seguente indirizzo Internet http://www.bta.it/ammi/iscrizione/moduli/it20000711.pdf
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