Concorso musicale per gruppi e solisti

modulo di iscrizione
Nome e Cognome_______________________________________________________________
Via___________________________________________________N°____________CAP______
Città____________________________________________________________Provincia(______)
Email________________________________________________Cell.______________________
Solo per i minori - Il sottoscritto (genitore/tutore)_____________________________________
Nato a _____________________ il ___________________Cell.__________________________
Genitore / tutore del minore ______________________________________________________
Nome dell’Artista/Band___________________________________________________________
Solo per le Band - Nome e Cognome dei componenti:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Genere musicale____________________
Titoli dei brani originali_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vincoli e contratti discografici SI NO
Si allega al Modulo il seguente materiale: Copia documento di identità; Eventuali Indirizzo
Facebook, Myspace, Sito Web, Link a video di esibizioni live (facoltativi); Foto; Scheda
tecnica per esibizioni dal vivo; Biografia sintetica dell’Artista/Band;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi del Reg. Ue n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n˚196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” che:
a) i dati sopra richiesti sono necessari alla Fondazione per l’ espletamento dei suoi compiti istituzionali e la presente
dichiarazione è resa per consentire all’Ente la fornitura delle attività richieste dall’iscritto e quelle corre- late e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il titolare del trattamento è la Fondazione Teatro “G. Borgatti”, via XXV Aprile, 11 - Cento (FE)
d) letta l’informativa sul trattamento dei dati personali dell’Ente, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi e
acconsente a ricevere, tramite email, notizia degli eventi organizzati dalla Fondazione Teatro G. Borgatti, ferma la facoltà di
revocare tale consenso in qualsiasi momento.

lì

Firma

*PER MINORI
Il/la sottoscritto/a________________________ autorizza il proprio figlio/a a partecipare al concorso MusicArt.
Dichiara altresì di essere al corrente dei contenuti dell’elaborato prodotto dal proprio figlio/a e di autorizzarne l’invio ai fini della
partecipazione al contest e ne autorizza la pubblicazione e l’utilizzo
da parte della Fondazione Teatro “G. Borgatti” così come previsto dal Bando. I dati personali comunicati saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. 30 giugno 2003,
n.196.
* Si dichiara di avere preso visione del presente bando di gara e di accettare tutte le prescrizioni in esso contenute.
Firma_______________________________________

