PARROCCHIE DI GAGGIO e S. LIBERALE
Circolo-Oratorio “NOIDUE”
(per l’educazione, il tempo libero, lo sport e l’oratorio)

________________________________________________________________________________

X° “FREE YOUNG MUSIC” FESTIVAL
4° CONCORSO CANORO

MODULO DI PARTECIPAZIONE -ANNO 2018
PARTECIPANTE E-mail: ____________________________@________________________
Il sottoscritto/a________________________________ Nato/a a _______________________(___) il ___/___/_____
Residente in via _________________________n.__ Cap ________ Comune __________________________ (____)
Domiciliato in via ________________________n.__ Cap ________ Comune __________________________ (____)
Tel. ________________ Cell. ________________ P. iva o cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SI PRESENTA COME (barrare la scelta):

□ SOLISTA □

DUO

Nome d’arte _________________________________________________________________

□

□

EDITO
INEDITO
BRANO
Inserire NOME e COGNOME di OGNI SINGOLO COMPONENTE del GUPPO con firma a lato
Nome e cognome
Firma
-------------------------------------------------------

_____________________________

-------------------------------------------------------

_____________________________

Titolo della canzone ____________________________________________________________________________
Autore Musica ______________________________ Autore testo ____________________________________
Titolo della canzone ____________________________________________________________________________
Autore Musica ______________________________ Autore testo ____________________________________

CHIEDE
di partecipare al “Freeyongmusic Festival” e dichiara di aver letto il Regolamento in ogni sua
parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna. Dichiaro inoltre di non versare né percepire
alcuna somma di denaro, esclusa la quota di partecipazione specificata nel Regolamento del
concorso.
IN FEDE (firma)_____________________________LUOGO __________________ DATA ___/___/______
DA COMPILARE NEL CASO IL CONCORRENTE SIA MINORENNE DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ
Il sottoscritto/a ________________________________ Nato/a a ___________________ (____) il ___/___/_____
Residente in via _________________________ n.__Cap ________ Comune __________________________ (____)
Domiciliato in via _________________________ n.__Cap ________ Comune __________________________ (____)
Tel. ________________ Cell. ________________ P. iva o cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA

di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del minore in precedenza chiamato PARTECIPANTE sul quale esercita la potestà al
concorso““Freeyongmusic Festival”“e dichiara di aver letto il Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo
totalmente, senza riserva alcuna. Dichiaro inoltre di non versare né percepire alcuna somma di denaro, esclusa la quota di
partecipazione specificata al punto 10 del Regolamento del concorso.

IN FEDE
(firma) _____________________________ LUOGO ________________________DATA ___/___/______

Circolo-Oratorio “NOIDUE” APS Gaggio e S. Liberale
Sede Oratori. -P.zza I° Maggio, 22 Gaggio - V.le Don Sturzo, 97 S. Liberale
Sede Legale: V.le Don Sturzo, 97 S. Liberale -30020 MARCON (VE)
C.F. 90123690274 mail: circolonoidue@gmail.com PEC: circolonoidue@pec.it

INFORMATIVA (D.Lgs. 196/2003, articolo 13)
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, si informa che i dati personali
raccolti con la presente scheda di adesione verranno trattati per esclusive finalità associative gestionali, statistiche e
promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati; l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile
per l’instaurazione del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; i dati
raccolti oltre che ad essere utilizzati dal Circolo “NOIDUE” potranno essere comunicati a NOI Associazione nazionale,
regionale e territoriale, e ad eventuali associazioni ed enti con i quali NOI Associazione stabilirà accordi e convenzioni;
i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo:
a) la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b) la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione della legge.
L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano; tale eventualità consegue l’interruzione del
rapporto con l’associazione.

CONSENSO (D.Lgs. 196/2003, articolo 24)
Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le eventuali
operazioni di tesseramento prevedono il trattamento dei miei dati personali con comunicazione a NOI Associazione
nazionale, regionale territoriale, all’intermediario assicurativo e ad eventuali
Associazioni ed Enti con i quali Noi Associazione stabilirà accordi e convenzioni, benché il citato art. 24 del D.Lgs
196/2003, alla lettera h) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali non
sensibili anche senza il consenso dell’interessato, con la firma accanto ai miei dati personali o a quelli di coloro per i
quali esercito la patria potestà, esprimo il consenso l trattamento e alle comunicazioni indicate nell’informativa.
Acconsento inoltre, a seconda delle esigenze del Circolo, al trattamento, e la pubblicazione in rete, dei dati, del video e
dei brani eseguiti durante la manifestazione.

_____________, lì __________________
Nome artistico__________________________________
Componenti:
COGNOME

NOME

FIRMA

Firma genitore se minore

1) _________________

________________

____________________ _____________________

2) _________________

________________

____________________ _____________________

DA FAR PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL martedì 05 giugno 2018
A: Circolo “NOIDUE” c/o Dotoli Giovanni -Via Enrico Fermi, 18 -30020 Marcon (VE)
Oppure a: freeyoungmusic.festival@gmail.com
o consegna a mano telefonando al 3288245085

Circolo-Oratorio “NOIDUE” APS Gaggio e S. Liberale
Sede Oratori. -P.zza I° Maggio, 22 Gaggio - V.le Don Sturzo, 97 S. Liberale
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