INN

E NDO

Concorso musicale per l’inno ufficiale del Vicenza Pride 2019
MODULO DI ISCRIZIONE
Compilando questo modulo si chiede di partecipare a INNOUENDO il concorso musicale per l’inno ufficiale
del Vicenza Pride 2019 secondo quanto previsto dal regolamento.
NOME DEL GRUPPO/ARTISTA

DATI DEL REFERENTE:
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CELLULARE
EMAIL
SOCIAL

ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO (se artista solista indicare eventuali musicisti accompagnatori)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Per i minori di 18 anni è necessaria la firma dell'esercente la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci e relativa
fotocopia del documento d'identità.

I sottoscritti, nell'esercizio della potestà genitoriale, autorizzano i sotto elencati minori a partecipare al
concorso musicale INNOUENDO, secondo quanto previsto dal regolamento dello stesso.
NOME e COGNOME

NOME e COGNOME del minore

FIRMA

Il sottoscritto referente della band/artista e relativi componenti dichiarano:
1. di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva le regole di partecipazione e di
svolgimento del concorso contenute nel regolamento;
2. di accettare il presente modulo come liberatoria per l’utilizzo del nome relativi all’artista/band, ai
fini della promozione del concorso e dell’artista/band stessi;
3. che l’opera presentata è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà
intellettuale di terzi, sollevando sin d’ora il Vicenza Pride 2019 da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività,
richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al
riguardo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati contenuti nella domanda saranno trattati
dagli incaricati del Vicenza Pride 2019 esclusivamente per l’espletamento del procedimento relativo al
concorso musicale INNOUENDO.
In assenza del conferimento dei dati richiesti la domanda non potrà essere presa in considerazione.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data
______________________________
Firma del referente
______________________________

