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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/2016) 
 E ALLA TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELL’OPERA (L. 633/1941) 

 

AMICHI MUSIC FESTIVAL 2022 
 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome) ______________________ (Cognome) _________________________ 

nato/a a ____________________________ Prov. di _________ il ___ / ___ / _____ residente in 

Via/Piazza _____________________________________________________________ N _______  

Città _________________________ Prov. _____________ CAP __________ 

 

In qualità di genitore esercente la patria potestà del/la sottostante minore: 

 

Nome ____________________________________ Cognome _________________________________ 

nato/a a ___________________________ Prov. di _______ il ___ / ___ / _____ residente in 

Via/Piazza _____________________________________________________________ N _______  

Città _________________________ Prov. _____________ CAP __________ 

 

a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Bando di concorso aMichi 

Music Festival 2022, cui il minore chiede di partecipare, ed ai sensi della normativa vigente GDPR 

679/2016. 

A U T O R I Z Z A 

1.Il proprio figlio/a alla partecipazione al suddetto concorso. 

2. Ad allegare e produrre la documentazione necessaria alla partecipazione al concorso nel rispetto di 

quanto stabilito dal Bando. 

3. L’Associazione aMichi di Michele Visaggi Odv ad utilizzare i dati personali del/la minore comunicati 

nel corso del richiamato procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. Gdpr 679/2016 nei modi 

e termini riportati nell’informativa allegata al Bando citato.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Data _____________________ 

 

FIRMA ______________________________________________________________ 

    (genitore esercente la patria potestà) 
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Il sottoscritto/a, come sopra indicato, 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, 
 

T R A S M E T T E 

All’Associazione aMichi di Michele Visaggi odv, : 

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

restituito; 

- il diritto di proprietà dell’elaborato; 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Data _____________________ 

 

FIRMA  __________________________________________________ 

        (del minore) 

Per autorizzazione: 

FIRMA ______________________________________________________________ 

    (genitore esercente la patria potestà) 

 

 

A C C E T T A 

Il regolamento del concorso. 

  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Data _____________________ 

 

FIRMA  __________________________________________________ 

        (del minore) 

Per autorizzazione: 

FIRMA ______________________________________________________________ 

    (genitore esercente la patria potestà) 

 


