ALLEGATO A
MODULO DI PARTECIPAZIONE A "PREMIO TALENTI EMERGENTI’ - Edizione 2018"
PER GRUPPI VOCALI O BAND LA DOMANDA DEVE
ESSERE COMPILATA DA TUTTO IL GRUPPO
COMPILARE IN STAMPATELLO
***

Il/il sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al Concorso “Talenti Emergenti 2019",
Secondo quanto previsto dal Regolamento. A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle
Disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni comminate in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

Dichiara
COGNOME:

NOME :

CODICE FISCALE
NATO A:

IL: _

RESIDENTE IN:

n. CAP:

COMUNE:
TELEFONO:
E-MAIL
LINK PROFILO FACEBOOK

PROV. __________
CELLULARE:

ALLEGATO A

- di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione
e di svolgimento della manifestazione contenuta nel Regolamento 2019;
- che intende partecipare alla manifestazione nella seguente Categoria (barrare la casella
prescelta):

CATEGORIE
BEBY 07/11

JUNIOR

12/16

SENIOR 17/50

INEDITI 11/50

- si presenta come (barrare la casella prescelta):
SOLISTA

GRUPPO VOCALE

BAND

SOLISTA - Nome Cognome-Nome d’arte (se previsto)
GRUPPO VOCALE - Nome del Gruppo
NOMI COMPONENTI
BAND - Nome della Band
NOMI COMPONENTI
1._

2._

3._

4._

5._

6._

iscriversi con i seguenti brani (titolo e interprete in caso di editi; titolo e autori e
compositori);

N.B. Si raccomanda di non superare i tempi di esecuzione assegnati di due minuti.
TEMPI DI ESECUZIONE BRANO

MINUTI

ALLEGATO A

Si allega alla presente domanda:
1) ALLEGATO A “Modulo di Partecipazione a "premio talenti emergenti” - Edizione 2019”;

2) ALLEGATO B “Liberatoria e autorizzazione alle riprese audio/video” (in caso di GRUPPI
VOCALI o BAND un modello per ogni componente);
3) ALLEGATO C “Consenso al trattamento dei dati personali” (in caso di GRUPPI VOCALI o BAND
un modello per ogni componente);
4) Copia del documento di identità in corso di validità del candidato e dell’eventuale accompagnatore e
genitore.
(nel caso di GRUPPI VOCALI o BAND allegare copia dei documenti di identità di tutti i componenti);
5 ) File Audio (Mp3 o Wav o Aiff) dall’Artista che intende partecipare al Concorso FAILE NON
CANTATO DEL BRANO CHE DOVRA ESEGUIRE ALLA FASE ELIMINATORIA;
6) Copia ricevuta di versamento quota:
7) Copia dei Testi dei brani proposti per il Concorso (solo per gli Inediti);
8) Foto Artistica (a mezzo busto o in primo piano) per la Grafica;
Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge, comporteranno la non ammissione
o l’esclusione dei candidati dalla Manifestazione, in ogni fase e momento della medesima.
In fede
Luogo e Data _________________________

In caso di candidato minorenne:
Nome e cognome del genitore/tutore
Firma del genitore ____________________________________
Luogo e Data _________________________

ALLEGATO B
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE RIPRESE AUDIO VIDEO
CONCORSO NAZIONALE TALENTI EMERGENTI
In caso di due o più partecipanti deve essere compilato da ogni singolo partecipante
COGNOME __________________________ ______ NOME _____________________________
NATO A ______________________________ IL __________________________
RESIDENTE IN VIA/ PIAZZA ________________________________________
COMUNE ___________________________ PROV ___________
CODICE FISCALE __________________________________________________
TEL _____________________________ CELLULARE _____________________
EMAIL ___________________________________________________________

AUTORIZZA
L’ ORGANIZZAZIONE ASS. EVENTI A BANDA LARGA per tutta la durata della manifestazione
“PREMIO TALENTI EMERGENTI”

a: effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video, anche realizzate da soggetti
Terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella
Loro integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in
Qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;

Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA
Di non avere nulla da pretendere dalla Associazione Eventi A Banda Larga. e/o dai suoi aventi causa in merito
All’utilizzazione dei filmati e del materiale fotografico e audio/video così come sopra indicato.
In fede.
Firma del candidato
Luogo e Data _________________________________________________________________________

In caso di candidato minorenne:
Nome e cognome del genitore/tutore
Firma del genitore ____________________________________
Luogo e Data ______________________

ALLEGATO C
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CONCORSO NAZIONALE TALENTI EMERGENTI
In caso di due o più partecipanti deve essere compilato da ogni singolo partecipante
COGNOME __________________________ ______

NOME _____________________________

NATO A ______________________________ IL __________________________
RESIDENTE IN VIA/ PIAZZA ________________________________________
COMUNE ___________________________ PROV ___________
CODICE FISCALE __________________________________________________
TEL _____________________________ CELLULARE _____________________
EMAIL ___________________________________________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali dei partecipanti alla manifestazione talenti emergenti – Edizione 2019” saranno trattati e
Conservati dall’Associazione Eventi a Banda Larga, via Piave 77 Cap 93017 SAN CATALDO (CL). I
dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai
partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento della manifestazione.
Gli stessi dati potranno essere
Comunicati per le finalità di cui sopra anche ad eventuali, ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o iniziative
Collegate alla manifestazione. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà
All’Associazione eventi a banda larga di assicurare all’artista la partecipazione alla manifestazione. Rispetto
ai dati
Personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può
Richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.

Data ________

Firma per accettazione

ALLEGATO C PER MINORI
TALENTI EMERGENTI
EDIZIONE 2019

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI
(ai sensi degli artt. 4 -7- 8 del Regolamento Europeo - GDPR n.2016/679)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ______________________
il ________________, residente in via ________________________ città______________ prov.
cod. fiscale
telefono _______________________, e-mail____________________________________________
in qualità di Genitore o altro esercente la patria potestà genitoriale
del minore _________________________________________ nato/a ______________________
il ________________, residente in via ________________________ città______________ prov.
DICHIARA
- di avere ricevuto dalla Associazione Eventi A Banda Larga l’Informativa sul Trattamento
dei dati personali sopra riportata ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- di aver attentamente letto e di accettare l’Informativa sul Trattamento dei dati personali;
- di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del
minore;
AUTORIZZA
la Associazione Eventi A Banda Larga al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo
le finalità e modalità indicate nella suddetta informativa, al fine di consentire la partecipazione alle
attività organizzate dalla medesima, consapevole che in mancanza della presente autorizzazione non
si potrà procedere alla formalizzazione dell’iscrizione.
Data è Luogo

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firma del genitore o tutore

Oggetto: informativa art.13 GDPR 679/2016
L’associazione EVENTI A BANDA LARGA DI PAOLO GUTTADAURO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, nella sua qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13
ss del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (&quot;Codice in materia di protezione dei dati personali&quot;) e 13 ss
Reg. UE 2016/679, che i dati personali, anche sensibili, da Lei volontariamente conferiti, saranno
oggetto di trattamento ispirato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e
dei Suoi diritti, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Per
trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati anche se non registrati in
una banca di dati.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità
indicate nell’art. 5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito,
corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e
legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se
necessario aggiornati; conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante
misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentale.
Fonte dei dati e finalità
I dati personali vostri, sono stati da voi forniti in occasione di vostre richieste, oppure di vostri
contatti diretti con i nostri collaboratori.
Finalità e modalità del trattamento. I dati di cui sopra sono raccolti, registrati, riordinati,
memorizzati ed utilizzati per attività funzionali all’esecuzione delle attività da noi predisposte per il
contatto, l’acquisizione, la gestione, nonché per ottemperare agli adempimenti ed agli obblighi
amministrativi, di legge o fiscali inerenti all’incarico affidatoci. Più in particolare, i vostri dati
saranno trattati per:
• Acquisire dati e informazioni per la vs/partecipazione al concorso Talenti Emergenti;
• Effettuare le operazioni necessarie alla gestione del concorso;
• Gestire i nostri adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale;
• Inviare comunicazione, aggiornamenti tecnici e normativi, segnalare accordi, convenzioni,
opportunità commerciali, convocazioni, presentazione di atti, documenti, iniziative di vario genere;
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 c.1 lett.b) Reg. UE 2016/679, è
finalizzato a dar corso al rapporto contrattuale instaurato con il Titolare. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali, fiscali e contrattuali.
Periodo di conservazione
I dati personali acquisiti per le finalità sopra indicate saranno trattati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità previste nell’apposito paragrafo. Decorso tale periodo i dati verranno
cancellati o potranno essere eventualmente archiviati in forma anonima per meri fini statistici, così come
disposto dalla vigente normativa e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le
Finalità di Servizio (e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Altre
Finalità).
Destinatari o categorie di interessati
I dati personali non saranno diffusi, ovvero non verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
Potranno essere comunicati, ai collaboratori interni del Titolare (nominati “incaricati del
trattamento” sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate. Pertanto, essi hanno diritto a
conoscere e trattare i dati da voi trasmessici, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle
istruzioni impartite dal” titolare del trattamento”), ed a soggetti pubblici, istituzionali o
professionali abilitati per legge a richiederne l’acquisizione nonché, esclusivamente per le finalità
previste, a società terze o professionisti che garantiscono il rispetto della normativa vigente in
materia di privacy.
Conferimento dati e conseguenze di un eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati personali
Il conferimento di alcuni dati potrebbe essere considerato facoltativo; tuttavia un eventuale rifiuto a conferirli, in tutto o in parte,
comporta l’impossibilità del titolare di adempiere correttamente alle attività necessarie per la Vs partecipazione al concorso e/o

sondaggio di opinione. E’ invece obbligatorio il conferimento dei vostri dati necessari per ottemperare agli adempimenti ed agli
obblighi fiscali, amministrativi e di legge relativi all’esecuzione dell’incarico conferitoci. Pertanto, un eventuale rifiuto al
conferimento impedirà l’esecuzione dell’incarico stesso.

Diritti dell’interessato
Vi informiamo altresì che come interessato avete il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre alla
possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo
all’Autorità secondo quando previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al titolare del
trattamento. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell&#39;art.7 del D.lgs.196/2003 e degli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679 Lei ha diritto ad:
a) ottenere la conferma dell&#39;esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere l&#39;indicazione dell&#39;origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l&#39;ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell&#39;articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
c) ottenere l&#39;aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l&#39;integrazione dei dati;
d) ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg.Ue 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; e) ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679;
f) ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano ed il diritto
di trasmetterli, a cura di ASSOCIAZIONE EVENTI A BANDA LARGA DI PAOLO GUTTADAURO ad un altro Titolare;
g) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; h) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.
Modalità di esercizio dei diritti - Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
Una raccomandata a.r. alla ASSOCIAZIONE EVENTI A BANDA LARGA Via Piave 77, 93017 – San Cataldo –CL, una e-mail
all’indirizzo eventiabandalarga@gmail.com stremi identificativi del Titolare e del Responsabile Il titolare del trattamento è:
ASSOCIAZIONE EVENTI A BANDA LARGA con sede in San Cataldo (CL) Via Piave 77 – 93017 Il responsabile del trattamento
è: Paolo Guttadauro contattabile, ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03 e dell’art. 15 del Reg.Ue 2016/679
al seguente indirizzo e-mail: eventiabandalarga@gmail.com
Modifiche alla presente Informativa La presente Informativa
può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente l’apposita pagina Informativa del sito talentiemergenti.it e di
riferirsi alla versione più aggiornata. Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Nome_________________________ Cognome_________________________________
Codice Fiscale ______________________________ Data di nascita ______________

In caso di minore:
In qualità di genitore o tutore di _____________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ Data di nascita ______________
- Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del
GDPR 679/2016
[ ] Esprime il proprio consenso
[ ] Nega il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali e sensibili obbligatori per le finalità riportate
nell’informativa e allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

Luogo e data ______________________ Firma ____________________

“DELEGA PER ACCOMPAGNATORE NON GENITORE”

Il Sottoscritto
Nato a ______________________________________________ Prov. ________ il ____________________
Residente a _________________________________________________________ Prov. ______________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
In qualità di __________________ (genitore/tutore) del minore ____________________________________

DELEGA
iI/la Sig. ____________________________________________________________
ad accompagnare lo stesso per tutta la durata del Concorso PREMIO TALENTI EMERGENTI 2019

In fede.
Firma del genitore/tutore
Luogo e Data

