FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA - Premio Leo Ceroni – 3° Edizione
4 e 5 gennaio 2009 – Teatro Comunale di Riolo Terme (Ra) Italia
Spedire la documentazione a: Segreteria del Festival presso 14/B EDIZIONI MUSICALI & C sas – Sig.ra
Susanna – via Mameli, 252– 48014 Castel Bolognese (RA) Italia
CATEGORIA (barrare la casella corrispondente)
A - FOLK

B – CLASSICA

C – VARIETE’

Cognome __________________________________________Nome _____________________________
Cod. Fisc. : ________________________________________ Cittadinanza _______________________
Nato a _______________________________________________________ il ______________________
e residente in Via _______________________________________________________ n. civ. ________
località ________________________________________________ Cap ____________ prov _________
Tel. ______________________ Cell. _________________________________ Fax __________________
e-mail ________________________________________________________________________________

Nel caso di minorenne

Il Sottoscritto In qualità di genitore/tutore del minorenne suindicato

Codice fiscale
Indirizzo – Via – n. – cap. – località – provincia –

TITOLO BRANO PRESENTATO:

DURATA: _______ MINUTI

_________________________________________________________________________________________________
Autori: ___________________________________________________________________________________________

Chiedo
di partecipare al FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA “PREMIO LEO CERONI”
indetto per il 4 e 5 gennaio 2009.

Allego:

copia del bando e regolamento firmato per accettazione in ogni pagina (per i minorenni la firma del

genitore/tutore legale) - v. punto 5 lett. b)
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità al momento della domanda (per i minorenni una

foto tessera) v. punto 5 lett. c)
ricevuta del pagamento della quota di iscrizione di € 50,00 – v. punto 5 lett.d)
riproduzione audio; v. punto 5 lett. e)
curriculum vitae - v. punto 5 lett. f)
partitura musicale del brano eseguito nella registrazione – v. punto 5 lett. g)
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Relativamente all’arrangiamento del brano:

(barrare la casella interessata)

DICHIARO di mettere a disposizione dell’Organizzazione gli arrangiamenti completi del brano che presento al
concorso nei tempi e nei modi specificati al punto 14) del bando e regolamento.
CHIEDO all’Organizzazione del Festival di predisporre l’arrangiamento come specificato al punto 14) del bando
e regolamento.

Inoltre dichiaro
-

di aver letto il bando e regolamento di partecipazione e di approvarlo senza riserve;

-

di essere disponibile ad effettuare le prove di preparazione che si terranno nelle due giornate
antecedenti il Festival, pena l’esclusione dal concorso;

-

di avere preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 riportata in calce al
presente modulo di iscrizione e di esprimere liberamente il consenso al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati personali;

-

di concedere liberatoria all’ASSOciazione DI CUORI di Castel Bolognese (RA) per l’utilizzo
dell’immagine e dell’interpretazione sua e/o del/la minore nell’ambito seguente evento:
Titolo del servizio: FESTIVAL DELLA FISARMONICA - Premio LEO CERONI 3^ edizione anno 2009;

-

di concedere liberatoria alla 14/B EDIZIONI MUSICALI & C. sas di Castel Bolognese (RA) garantendo
che i brani presentati sono originali e non ledono alcun diritto ad autori non citati nel deposito
sollevando le stesse ad ogni responsabilità nei confronti di terzi:

-

di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in video e
audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni,
pubblicazione su web e carta stampata, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto
ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e della documentazione dell’attività
istituzionale dell’ASSOciazione DI CUORI e delle 14/B EDIZIONI MUSICALI sas;

-

di accettare integralmente ed incondizionatamente la partecipazione propria/del minore al servizio
video di cui sopra ed in base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 autorizza l’utilizzo e la
diffusione delle immagini e del sonoro contenute nel servizio.

Data, _____________________________

Firma del concorrente o chi ne esercita la potestà
______________________________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti sono necessari e saranno trattati per le finalità connesse al
rapporto con l’Associazione e alle attività svolte dalla stessa nell’espletamento del Festival della Fisarmonica – Premio Leo Ceroni.
Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e
trasmettere i dati e comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati possono essere comunicati a:
soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari
soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione delle attività dell’Associazione
istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi e di revisione contabile
Le sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei
dati stessi nonché altri diritti previsti dall’ art. 7 della D.Lgs. 196/2003 il cui testo completo, relativo ai diritti dell’interessato, è
disponibile sul sito www.garanteprivacy.it.
Il Titolare del trattamento é l’ASSOciazione DI CUORI nella persona del Presidente.

SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2008
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