1 e 2 settembre 2018
SCHEDA PER PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE
IL SOTTOSCRITTO Music ATTIVO
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Codice fiscale

Prov.

e-mail

Indirizzo

N°civico

Comune di residenza (specificare Stato estero)

Telefono
C.A.P.

Prov.

SI PROPONE DI PARTECIPARE AL VIOTTI D&N 2018
In qualità di:

Strumentista

Cantante

Matricola Enpals/Inps (se già in possesso) numero: ____________________________________________________

COME
Solista
Denominazione del duo*

In Duo

con :

1) _________________________________________

Denominazione del trio*

In Trio

con : 1) _________________________________________
2) _________________________________________
Denominazione del quartetto*

In Quartetto

*campo non obbligatorio
Allievo

con :1) ________________________________________
2) _______________________________________
3) ________________________________________
Diplomando

Diplomato

Presso (Conservatorio o altra istituzione di riferimento) : _____________________________________________
Dilettante

Professionista

PER ESEGUIRE I SEGUENTI BRANI:
AUTORE

1
2
3
4
5
6

T I T O LO

DURATA in minuti:

È DISPONIBILE NEI SEGUENTI LUOGHI, GIORNI E ORARI
(contrassegnare con “x“ una o più opzioni)

A FONTANETTO PO - Sabato 1 settembre
POMERIGGIO
DALLE 14.30 ALLE 17.00

SERA
DALLE 17.30 ALLE 20.00

DALLE 20 alle 24.00

A VERCELLI - Domenica 2 settembre
SERA

POMERIGGIO
DALLE 14.30 ALLE 17.00

DALLE 17.30 ALLE 20.00

DALLE 20 alle 24.00

EVENTUALI NOTE O SEGNALAZIONI a cura dell’interessato

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS n. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, l’ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, sicurezza, l’integrità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e che i dati personali da Lei forniti saranno raccolti, trattati e comunicati per finalità connesse allo svolgimento dell’iniziativa in
oggetto e nel rispetto delle normative vigenti.
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003 e dell’art.13 Reg.UE n.2016/679, si comunica che l’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, oltre al diritto alla portabilità dei
dati, nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), di revocare in
qualsiasi momento il consenso prestato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy) e art. 13 del GDPR 2016/679 anche con
riferimento a quanto indicato nel documento informativo reso disponibile sul sito dell’Agenzia, nonché di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti,
ai sensi dell’art. 7 e ss. del medesimo Regolamento.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

luogo

data

firma

_________________________________________________________________________________________
(controfirma dei genitori per partecipanti minorenni)
Nel corso della manifestazione potrebbero essere utilizzati strumenti per la ripresa di immagini fotografiche e di
audio-video che potrebbero essere pubblicate sul sito della Camerata Ducale e/o Viotti Festival o trasmesse su
canali web-radio. Indicare una delle due voci per acconsentire o non acconsentire alle riprese.
acconsente

NON acconsente

__________________________________________________________________________________________________________________________________

luogo

data

firma

_________________________________________________________________________________________
(controfirma dei genitori per partecipanti minorenni)

INVIARE IL MODULO COMPILATO A MEZZO POSTA ELETTRONICA ENTRO IL 31 LUGLIO 2018
all’attenzione di Cristina Canziani

email : info@viottidayandnight.it
Associazione Camerata Ducale tel 011 755 791

