MODULO DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO/CONTEST TV & MASTERCLASS PER GIOVANI EMERGENTI

SOTTO LE STELLE 2017
Da compilare a macchina o stampatello in ogni sua parte e spedire insieme al materiale richiesto dall’art.4 all'
e-mail: mariogrecoartdirector@outlook.it o a mano.
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
Nomed’arte/Duo/Trio/Gruppo Vocale_____________________________________________________________
Nata/o a_______________________________________________________________Il _____/______/_______
Residente a_________________________________________________________Cap____________________
Via____________________________________________________________________________ N. _________
Tel._____________________________________________ Cell._______________________________________
E--‐mail_____________________________________________________________________________________
Titolo della canzone___________________________________________________________________________
Autori (Testo)________________________________________________________________________________
Compositori (Musica)__________________________________________________________________________
CATEGORIE: CAT 4/9 - CAT 10/13 - CAT 14/17 - CAT 18/26 - OVER 27 - CAT INEDITI – ACCADEMIA 8/13 – ACCADEMIA 14 IN POI

Barrare la categoria di appartenenza
Chiede di partecipare alle SELEZIONI del Concorso/Contest Tv & Masterclass SOTTO LE STELLE 2017
edizione e dichiara di aver letto il Regolamento Generale di Partecipazione e di approvarlo senza riserve.
Presa visione ed accettazione
In fede (Firma del concorrente/tutore legale)

LEGGE SULLA PRIVACY - Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003.
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti dei partecipanti.
Ai sensi dell’39;articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.Finalità del trattamento: i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività professionale, gestionale e promozionale del sotto
indicato Titolare del trattamento secondo le seguenti finalità: finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
professionale quale svolgimento di pratiche promozionali, commerciali, amministrative e/o derivanti dalla esecuzione dell’evento
Concorso/Contest Tv & Masterclass SOTTO LE STELLE 2017 e/o derivanti da obblighi di legge.
2.Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.
3.I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione salvo i dati necessari alla pubblicazione su apposita
brochure divulgativa dell’evento che sarà mostrata ai partecipanti e diffusa a fini pubblicitari e quelli relativi alla messa in onda radio/tv ed in
formato elettronico.
4.Il titolare del trattamento è: Associazione Martinarte, in persona del legale rappresentante.
5.Il responsabile del trattamento è il sig. Mario Greco designato ai fini di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
6.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003.
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003., l’interessato presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Firma per legge sulla privacy
In Fede (firma del concorrente-tutore legale)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per i duo, trio, gruppo vocale e band è necessaria compilare un modulo per ogni componente.

