
ISCRIZIONE Concorso “CantaCairo” 2017

Nome e cognome partecipante _____________________________________________

Nome d’Arte (opzionale) __________________________________________________

Luogo e data di nascita del partecipante ______________________________________

Residenza _____________________________________________________________

Professione e attività commerciale rappresentata _______________________________

Titolo della canzone ______________________________________________________

Recapiti telefonici, e-mail __________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________

ed allega:

– Fotocopia fronte e retro dei documenti d’identità e codice fiscale
– Biglietto da visita con logo dell'attività
– Video, da caricare su YouTube, con la propria esibizione dal vivo

Chiede di essere iscritto/a e di partecipare al “CantaCairo” 2017. 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 i dati di cui sopra.
Si  dichiara  espressamente  di  approvare  il  Regolamento  disponibile  su
www.danielatessore.wordpress.com/category/cantacairo/ e firmando questa iscrizione si dichiara di averlo
letto tutto e di approvarlo in tutti i suoi punti, comprese le eventuali modifiche che verranno.
Si impegna sin d'ora a partecipare alle manifestazioni relative al “CantaCairo” 2017 che richiederanno la
propria esibizione dal vivo.
Informativa al trattamento dei dati personali.I dati personali dei partecipanti iscritti al CantaCairo 2017 saranno trattati e conservati dall’OG e
saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità
strettamente  legate  alle  iniziative  dell’OG e sia  per  promuovere la  voce e/o l’immagine  dei  partecipanti  stessi.  Gli  stessi  dati  potranno essere
comunicati per le finalità di cui sopra, anche ad altri soggetti coinvolti in attività e/o iniziative collegate all’OG.Il mancato consenso al trattamento
dei dati personali impedirà l’iscrizione al CantaCairo 2017 , quindi firmando il modulo di iscrizione si dà automaticamente conferma al trattamento
dei propri dati. Rispetto ai dati personali, l’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 (sia il partecipante che il genitore/tutore) si manifesta il consenso al trattamento dei dati iscrivendosi e
firmando questo foglio  denominato iscrizione Concorso Concorso “CantaCairo 2017”.

Cairo Montenotte, ____________________

Firma del partecipante____________________________________

Per i minorenni, la richiesta d'iscrizione dovrà essere tassativamente sottoscritto dai genitori / tutori esercenti
la patria podestà. 

Il  Sottoscritto  (nome  cognome)_________________________________  Nato  a  _______________  e
residente in ___________________________________________ Cod.Fisc._________________ 
__________________  dà  il  consenso  all'iscrizione  di  (indicare  il  nome  e  cognome  del  partecipante)
__________________________________________________  al  concorso  canoro  CantaCairo  2017  e
dichiara che i dati scritti dal partecipante sono corrispondenti a verità.
Il genitore/tutore allega : Fotocopia fronte e retro dei documenti d’identità e codice fiscale

Luogo e data: Cairo Montenotte _______________________
Firma del genitore/tutore _______________________________

Il  Sottoscritto  (nome  cognome)_________________________________  Nato  a  _______________  e
residente in ___________________________________________ Cod.Fisc._________________ 
__________________  dà  il  consenso  all'iscrizione  di  (indicare  il  nome  e  cognome  del  partecipante)
__________________________________________________  al  concorso  canoro  CantaCairo  2017  e
dichiara che i dati scritti dal partecipante sono corrispondenti a verità.
Il genitore/tutore allega : Fotocopia fronte e retro dei documenti d’identità e codice fiscale

Luogo e data: Cairo Montenotte _______________________

Firma del genitore/tutore _______________________________

http://www.danielatessore.wordpress.com/category/cantacairo/

