“CONTROFESTIVAL DI CASTELLEONE”
Modulo di Iscrizione al Concorso
Il sottoscritto/a (nome e cognome concorrente) ________________________________________________
Nome d’arte _____________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________________ il ___/___/_____
Residente in via ______________________________________________________________ CAP ________
Comune __________________________________________________________________________ (____)
Telefono (obbligatorio) _____________________ Email (obbligatoria) ______________________________
Si presenta come (barrare la scelta): SOLISTA – GRUPPO
TITOLO DELLA CANZONE ___________________________________________________________________
AUTORE MUSICA _________________________________________________________________________
AUTORE TESTO ___________________________________________________________________________

Dichiaro di volermi iscrivere al concorso “Controfestival di Castelleone”
Dichiaro inoltre di aver preso atto del Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva
alcuna.
Allego al presente fotocopia di un documento d'identità.

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Le riprese fotografiche e/o video dell’esibizione ed acconsente alla pubblicazione della stessa sulla pagina
FACEBOOK ed ISTAGRAM di CONTROFESTIVAL DI CASTELLEONE, sul sito WEB www.controfestival.it e/o su
giornali locali (es. la provincia, il torrazzo)
In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il sottoscritto_________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 (come novellato dal D.Lgs. 101/2018), del Regolamento UE 679/201 e della privacy policy, che si
allega al presente regolamento e, nel contempo

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Controfestival di Castelleone al trattamento dei propri dati personali nell’ambito degli impieghi leciti previsti.

Luogo e Data ……………………………………………….
IN FEDE (firma del concorrente) _____________________________

PER I CONCORRENTI MINORENNI
DA COMPILARE DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Genitore di _____________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________ il ___/___/_____
Residente in via ______________________________________________________________ CAP ________
Comune __________________________ (____)
Telefono (obbligatorio) _____________________

Dichiara di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del minore in precedenza chiamato CONCORRENTE sul quale
esercita la patria potestà al concorso e dichiara di aver letto Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo
totalmente, senza riserva alcuna.
Allego al presente fotocopia di un documento d'identità.

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Le riprese fotografiche e/o video dell’esibizione ed acconsente alla pubblicazione della stessa sulla pagina
FACEBOOK ed ISTAGRAM di CONTROFESTIVAL DI CASTELLEONE, sul sito WEB www.controfestival.it e/o su
giornali locali (es. la provincia, il torrazzo)
In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il sottoscritto_________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 (come novellato dal D.Lgs. 101/2018), del Regolamento UE 679/201 e della privacy policy, che si
allega al presente regolamento e, nel contempo

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Controfestival di Castelleone al trattamento dei propri dati personali nell’ambito degli impieghi leciti previsti.

Luogo e Data ……………………………………………….

IN FEDE (firma del genitore o di chi ne fa le veci) __________________________

