CONCORSO CANORO CANTACLES 2019

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________
NATO/A_____________________________________________________PROV._______________
IL_______________RESIDENTE A_____________________________________________________
VIA/PIAZZA________________________________________________N°_______CAP___________
N°CELLULARE___________________E-MAIL____________________________________________
DICHIARA
•
•

DI NON ESSERE CANTANTE PROFESSIONISTA.
DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO E DI ACCETTARLO IN TUTTE
LE SUE PARTI.
CHIEDE

DI ESSERE ISCRITTO AL CONCORSO “CANTACLES 2019”

DATA_______________________FIRMA_______________________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IL SOTTOSCRITTO/A__________________________________DICHIARA DI ACCONSENTIRE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALL’UTILIZZO DEL MATERIALE AUDIOVISIVO OGGETTO DEL
CONCORSO COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO.
DATA_______________________FIRMA_______________________________________________

LIBERATORIA

IL /LA SOTTOSCRITTO__________________________________________
NATO/A A_____________________________________PROV._________
IL____________RESIDENTE A ___________________________________
VIA/PIAZZA_______________________N°______CAP________________

DICHIARA

DI CONCEDERE CODESTA LIBERATORIA PER TUTTE LE REGISTRAZIONI
AUDIO/VIDEO
CHE
SARANNO
EFFETTUATE
DURANTE
LA
MANIFESTAZIONE CANTACLES 2019, E LA LORO DIFFUSIONE SU TV, WEB
E RADIO.

DATA________________FIRMA__________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto _________________________________________________________, nato a
_____________________________ (____), residente in _____________________________, via
______________ n. _____, telefono ________________________
Acconsente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del d.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità ed i limiti di cui all’informativa
riportata qui sotto.
Cles, li___________________ firma____________________________
Informativa ex art. 13 del d.lgs. 196/2003
Con la presente, il Consorzio Cles Iniziative la informa che il d.lgs. 196/2003 (“codice in materia di
Protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà gestito
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza dei dati forniti.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto d.lgs., pertanto, il Consorzio le fornisce le seguenti informazioni:
1. I dati da lei forniti saranno trattati esclusivamente per la finalità della partecipazione al concorso
CantaCles e per la comunicazione agli sponsor della manifestazione;
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con la modalità manuale;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il partecipante al concorso ai fini della sua corretta
identificazione e l’eventuale rifiuto a fornire i dati comporta automaticamente l’esclusione dal
concorso e la conseguente impossibilità di partecipare al predetto;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione generale,
eccezion fatta per la comunicazione agli sponsor della manifestazione;
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Cles Iniziative, con sede in Cles (TN),
viale Degasperi n. 10, in persona del presidente pro tempore;
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il sig. Luciano Brusinelli, nato a Cles (TN) il
26/02/1973, residente in 38012 Predaia, frazione Smarano, via Emma Schwarz n. 14;
7. In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei
dati, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
Cles, li 16 maggio 2019.

