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SPAZI PUBBLICI E BUONE PRATICHE 

NELLE “CITTÀ-TERRITORIO” E “A RETE” IN SICILIA 
 

SPAZI PUBBLICI E BUONE PRATICHE 
NELLE “CITTÀ-TERRITORIO” E “A RETE” IN SICILIA 

 
LABORATORI TERRITORIALI  
Città a rete Madonie-Termini  

 Rete delle Città del Vino – Terre Sicane 

8 – 9 Febbraio 2013 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Laboratorio territoriale “Città a rete Madonie-Termini”  

Laboratorio territoriale “ Rete delle Città del vino – Terre Sicane” X 
 

Cognome e nome del partecipante o dei componenti del gruppo  

(nel caso di persona giuridica, ragione sociale) 
Ass. SISTEMA VINO 

Qualifica professionale del partecipante Dottore in Agraria 

Cognome e nome del capogruppo/ rappresentante 

(in caso di partecipazione in gruppo o tramite persona giuridica)  
Alessio Planeta 

Tipologia del contributo (saggio, idea progettuale, progetto, 

book fotografico, video,…altro) 

Progetto di digitalizzazione del patrimonio 

scientifico custodito nelle biblioteche 

specializzate in viticoltura siciliana 

Titolo del contributo LA MEMORIA DEL VINO NELL ERA DIGITALE 

Tema (breve descrizione, max. 10 righe) Creazione di un archivio scientifico fruibile a tutti, 

sottoforma di testi, dati ed immagini 

Contatto del partecipante/capogruppo/ rappresentante  Alessio Planeta 
Indirizzo Palazzo Planeta – Via S. Bivona, 13 Menfi 
Telefono 335/6990606 
E-mail alessio@planeta.it, marketing@planeta.it 

Data 04/02/2013 

Firma del partecipante/ capogruppo/ rappresentante   

 

Autorizzo al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 

 

Firma del partecipante/capogruppo/ rappresentante  

_______ ___________________ 
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SPAZI PUBBLICI E BUONE PRATICHE 
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LABORATORI TERRITORIALI  
8 – 9 Febbraio 2013 

 
CALL for PAPERS and IDEAS 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’USO DEL MATERIALE PRESENTATO  

 

 

Il sottoscritto ..........................Alessio Planeta....................................................................................... 

Partecipante/ Capogruppo/ Rappresentante alla call “Spazi pubblici e buone pratiche nelle Città-territorio 

e a rete in Sicilia” promossa dai Comuni di Menfi e Geraci Siculo nell’ambito dei laboratori territoriali 

relativi alla  II^ Edizione della “Biennale dello spazio pubblico”, organizzata  dall’Istituto Nazionale di 

Urbanistica (INU) e dall’ANCI, 

DICHIARA 

 di possedere tutti i diritti relativi ai materiali inviati; 

 di essere responsabile del contenuto, autorizzandone la riproduzione, la pubblicazione e il libero 

utilizzo da parte dell’organizzazione, previa citazione del partecipante; 

 di autorizzare gli organizzatori, secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy 196/03 e 

successive modifiche e integrazioni, al trattamento dei propri dati personali per le varie fasi 

organizzative e promozionali dell’iniziativa; 

 di godere di ogni diritto di utilizzare il lavoro inviato, ovvero di averne ottenuto le necessarie 

liberatorie. 

 di liberare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali richieste di risarcimento 

avanzate da soggetti terzi. 

 

Data…04/02/2013 

        Firma 

 


