MODULO DI ISCRIZIONE PER I PARTECIPANTI
Il sottoscritto
nato a
il
residente in Via / Piazza
Comune di
Cell.
Tel.
E.mail
In qualità di

SOLISTA
CANTAUTORE
REFERENTE DI UN GRUPPO
MUSICALE / CORO / SCUOLA DI
MUSICA

CHIEDE
di partecipare alla FESTA DELLA MUSICA che si svolgerà

GIOVEDI’ 21 giugno 2018 dalle ore 20.00 in poi

Nome del Gruppo/Coro/Scuola di Musica
Numero e nominativo dei musicisti del
gruppo

Genere musicale (del gruppo o del solista)
Strumenti
Esigenze tecniche

Con l’invio del presente modulo si autorizzano gli organizzatori dell’evento al trattamento dei dati personali necessari per la promozione ed
organizzazione della Festa della Musica 2018. Si autorizza, altresì, a pubblicare e diffondere in qualsiasi forma eventuali proprie immagini
scattate/filmate durante l’evento (foto/video) su sito internet e/o Facebook, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto negli archivi informatici prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e
promozionale della Festa della Musica. L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi gratuito e nessuna pretesa potrà essere richiesta
in futuro.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30
Giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), vi rendiamo le seguenti informazioni: DATI PERSONALI Per dato personale
si intende qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione (nel seguito: "l'interessato e/o utente") che consenta
l'univoca identificazione, sia essa diretta o indiretta, dell'interessato. Per trattamento dei dati personali si intende la loro: raccolta, registrazione,
organizzazione e conservazione; elaborazione, selezione, estrazione e raffronto; comunicazione e diffusione; modifica, blocco, cancellazione e
distruzione.
Data ________________________

Firma ________________________________________________
______________________________________________________
(Firma di un genitore in caso di minorenne)

-

L’adesione dovrà pervenire entro le ore 12.30 di venerdì 25 maggio 2018
all’Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo posta cartacea o all’indirizzo mail:
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it o tramite consegna diretta.

-

I partecipanti avranno a disposizione 30 minuti lordi, comprensivi di cambio palco.

-

Si darà conferma di effettiva partecipazione entro venerdì 8 giugno 2018 con
indicazione dell’orario e luogo di esibizione.

-

Per informazioni:
Ufficio Cultura: tel. 0421 - 277.230/231
e.mail: claudia.artico@comune.portogruaro.ve.it
luisa.pizzolitto@comune.portogruaro.ve.it

Data ……………

Firma ……………………
……………………………
(firma di un genitore in caso di minorenne)

