Il Cantagiro 2019
a.c. Edizioni Il Cantagiro
WWW.ILCANTAGIRO.COM
SEGRETERIA@ILCANTAGIRO.COM
INFO@ILCANTAGIRO.COM

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (COMPILARE IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE)

Allegato 1

AGENTE:

DATI DEL CONCORRENTE
COGNOME E NOME:
LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:
N° civico:

CAP:

CITTA’ E PROV.:

E-MAIL:

NAZIONE:
TEL:

CODICE FISCALE:
PSEUDONIMO O NOME D’ARTE:
CATEGORIA: (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA SOLA CATEGORIA IN PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FASE
NAZIONALE. EVENTUALI VARIAZIONI DI CAMBIO CATEGORIA DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ALLA SEGRETERIA):











INTERPRETI (nati fino al 31.12.2004 con brano inedito)
CANTAUTORI (nati fino al 31.12.2004 con brano inedito)
LIRICO POP (nati fino al 31.12.2004 con brano inedito)
RAP (nati fino 31.12.2004 con brano inedito)
FOLK (nati fino al 31.12.2004 con brano inedito)
NEW VOICE (nati dal 31.12.2002 al 31.12.2004 partecipazione esclusiva con brano edito)
BAND (da tre elementi in poi, nati fino al 31.12.2004 con brano inedito)
JUNIOR (nati dal 01.01.2005 al 31.12.2008 con brano edito/inedito)
BABY (nati 01.01.2009 al 31.12.2013 con brano edito/inedito)

DATI DEL GENITORE O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’
(compilare solo se il candidato è minorenne)
COGNOME E NOME:
LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:
N° civico:

CAP:

E-MAIL:

CITTA’ E PROV:

NAZIONE:
TEL:

CODICE FISCALE:
Data

In fede
Firma del candidato maggiorenne o
del genitore del candidato minorenne

Il Cantagiro

segue Allegato 1
La quota associativa è di seguito stabilita:
- interpreti, cantautori, lirico pop, rap, folk, junior e baby (singoli o duo)
- band (da tre elementi in poi)

€. 100,00;
€. 140,00;

Info al 3349329498, 3337955328

AVVERTENZE
1. I duo e le band devono compilare una scheda per ogni concorrente.
2. Le schede che perverranno incomplete non saranno prese in considerazione.
3. Con la firma della scheda di partecipazione si dichiara di aver preso, totalmente, visione del Regolamento de Il Cantagiro
2019.
4. Il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dal Regolamento UE 2016/769 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” è parte integrante della scheda di partecipazione e deve essere compilato, firmato ed inviato via email a
segreteria@ilcantagiro.com .
5. Il modulo dell’informativa, Allegato 3, al trattamento dei dati personali deve essere trattenuto dall’iscritto.
6. Il candidato deve comunicare via email alla Segreteria de Il Cantagiro l’avvenuto versamento della quota associativa inviando
a mezzo email copia della ricevuta del bonifico o Paypal, in formato pdf, intestato a: Edizioni Il Cantagiro IBAN
IT20L0832703224000000008815.
7. Invitiamo i candidati a comunicarci eventuali atteggiamenti, azioni, richieste da parte di persone sconosciute ed estranee a Il
Cantagiro e di diffidare degli operati di quest’ultimi qualora promettessero favoritismi e/o presunte situazioni vantaggiose
previo pagamento di quote extra rispetto a quella associativa versata a questa Organizzazione.

Data

In fede

Firma del candidato maggiorenne o del
genitore del candidato minorenne

Allegato 2
Consenso alla diffusione dei dati, rilasciato a Il Cantagiro
CONSENSI PRESTATI DAL CANDIDATO MAGGIORENNE O DAL
GENITORE/TUTORE DEL CANDIDATO MINORENNE
(da compilarsi a cura del candidato/a maggiorenne o dal tutore/genitore del candidato/a minorenne)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
(cognome e nome del candidato maggiorenne o del genitore/tutore del minorenne)

in qualità di genitore/tutore di _______________________________________________________________,
(indicare cognome e nome del candidato minorenne)

1. ha prima d’ora ricevuto, attentamente letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa di cui al
Regolamento UE 2016/769 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del D.Lgs..
196/2003;
2. conosce perfettamente i propri diritti ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/769
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
3. agisce in totale libertà e privo/a da qualsivoglia condizionamento e/o pressione psicologica;
tutto ciò premesso esprime il più ampio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali comuni e
sensibili del proprio/a figlio/a e/o del proprio/a tutelato/a, necessari per le finalità di cui all’informativa sopra
citata e si iscrive a Il Cantagiro e dal fine sin da ora si

DICHIARA
a. di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito per lo svolgimento della normale attività de Il Cantagiro,
dell’immagine e della voce propria. Inoltre, di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini
fotografiche o registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso
passaggi tv (in sintesi, estratto od in forma completa), manifestazioni, pubblicazione su web, carta stampata,
downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello
svolgimento e della documentazione dell’evento per scopi promozionali dello stesso. Si presta, inoltre, il
consenso delle prestazioni artistiche ed accessorie senza aver nulla a pretendere escludendo tassativamente
ogni forma di compenso ai partecipanti per tutta la durata dell’evento;
b. di esprime, inoltre, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il suo libero consenso
informato, pur sapendo che un eventuale diniego comporta la non partecipazione all’evento. Pertanto:
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali comuni forniti
per i fini indicati nella suddetta informativa. (barrare una delle due voci)




AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione anche via web delle immagini e delle riprese
audio/video come specificato al punto a.. (barrare una delle due voci)




AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
In fede

Data
Firma del candidato maggiorenne o del
genitore del candidato minorenne

