ALLEGATO A

La Segreteria del Concorso è reperibile presso i seguenti recapiti:
Tel. +39 333 7398596
Email: info@amichivisaggi.it
(oggetto:ISCRIZIONE AMICHI MUSIC FESTIVAL 2022)
www.amichivisaggi.com

Domanda di iscrizione
AMICHI MUSIC FESTIVAL 2022
Il/La sottoscritto/a ________________________________ , nato il __ / __ / ____ a
__________________ (Codice Fiscale ___________________ ), residente in Via/Piazza
__________________________ CAP : ______ Città : ___________________ Provincia :
______________ ( tel: ___________ / __________ email: _______________________________ )
CHIEDE
di essere iscritto alla fase selettiva del Concorso “Amichi Music Festival 2022” con i DUE brani
musicali inediti dal titolo:
- _______________________________________________
- _______________________________________________
E DICHIARA
di essere reperibile per tutte le comunicazioni afferenti il presente bando ai seguenti recapiti:
TEL ________________________ , MAIL __________________________ .
Con l’apposizione della propria firma, il sottoscritto dichiara di prendere atto e di accettare
incondizionatamente il Bando e il Regolamento del Concorso “Amichi Music Festival 2022”, cui
questa domanda di ammissione fa capo.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere autore del materiale inviato (indicare i
dati
anagrafici
dei
co-autori,
laddove
ve
ne
siano
altrimenti
sbarrare:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______) e di possederne i diritti necessari per l’iscrizione al seguente bando, sollevando così
l’associazione da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.
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Il sottoscritto , ai sensi della legge 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio”, titolare del diritto d’autore e dei diritti connessi relativi al proprio elaborato per
partecipare al Bando di concorso aMichi Music Festival 2022,
TRASMETTE
All’Associazione aMichi di Michele Visaggi ODV:
-

i diritti di utilizzo di quanto nel rispetto del Bando viene inviato e prodotto e che non verrà

restituito;
-i

diritti di distribuzione, riproduzione, utilizzo, pubblicazione dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto
Data…………

Luogo: ________________
Firma dell’autore
_______________________________________________
Firme dei co-autori
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(laddove presenti, altrimenti sbarrare)

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR
679/20161, il sottoscritto consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento
degli scopi statuari.

Firma del richiedente e/o del tutore legale
____________________________________________

1

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali, si informa che i dati da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Dal 15 al 22 del GDPR 679/2016 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
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AUTORIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE DEL MINORE
Io sottoscritto ______________________________________, nato il __ / __ / ____ a
__________________(Codice Fiscale ___________________), in qualità di genitore/tutore legale
di _________________________________, fatto salvo quanto dichiarato all’Allegato B,
AUTORIZZO
L’associazione aMichi di Michele Visaggi ODV ad iscrivere __________________ e le opere da
lui/lei presentate al concorso “Amichi Music Festival” nonché ad acquisirne i dati necessari allo
svolgimento delle attività legate al Bando di Concorso cui questa domanda di iscrizione fa capo.
Mi impegno inoltre fin d’ora, qualora il suddetto ________________________ venga selezionato
tra i semifinalisti ammessi alla fase LIVE del presente concorso, a garantire la mia autorizzazione
affinché possa esibirsi durante gli eventi organizzati dall’associazione (con modalità e tempi che
verranno comunicati agli iscritti selezionati) nonché a presenziare agli stessi in qualità di
responsabile legale.
Luogo: ___________, lì __ / __ / _____
Firma dell’autore
_______________________________________________
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