MODULO D’ISCRIZIONE
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
NATO/A a……………………………… il…………………………. Indirizzo……………………………………..Cap……………………
Tel……………………………………………….Cell………………….. Email………………………………..
Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne tutte le condizioni Si allega:
-

-

-

-

Curriculum artistico e di studi
Scansione di un documento d’identità attestante età e nazionalità
2 fotografie recenti
Ricevuta del versamento di € 80,00, effettuato entro e non oltre il 24 Maggio 2020, per mezzo bonifico bancario a
“Luogo Arte Accademia Musicale – IBAN IT14 Z087 1639 4400 0001 5080 779”, indicando nella causale “cognome,
nome, partecipazione al concorso Premio Musica Nova 2020, titolo e durata della composizione”.
Dichiarazione dell’autore attestante che la composizione presentata è inedita e mai pubblicamente eseguita. Nel caso
di compositori in possesso di esclusive editoriali si richiede di apporre sulla partitura la dicitura: “Opera composta per
il Concorso Internazionale di composizione Premio Musica Nova, II Edizione 2020”
Dichiarazione di consenso e gratuità alla pubblica esecuzione, alla eventuale ripresa audio e video della composizione,
alla sua trasmissione, all’archiviazione del materiale realizzato e al suo utilizzo per una eventuale pubblicazione
discografica; in ogni caso senza richiedere compensi se non quelli relativi al diritto d’autore
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali del partecipante al concorso (D. Lgs. 196/03 Codice in
materia di Privacy)
Dichiarazione di accettazione delle regole del concorso

Data
Firma

Privacy
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), Vi informiamo che i dati presenti in questo modulo verranno utilizzati, mediante strumenti informatici
e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate dall'attività in oggetto. In particolare, per i servizi strettamente necessari, i dati personali
sono trattati esclusivamente per:





La gestione operativa del servizio
La gestione della sicurezza dei dati
La tutela o difesa di diritti in sede giudiziaria
Gli adempimenti di obblighi previsti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia contabile e fiscale

Data ____________________ Firma ____________________________________ *
Per i servizi informativi - opzionali - i dati personali potranno essere utilizzati esclusivamente per:



L’elaborazione di statistiche d’uso anonime e aggregate
Invio di newsletter

Data ____________________ Firma ____________________________________
Il Titolare, che in qualsiasi momento, può far valere i suoi diritti, così come previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy, ha diritto a ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione dei dati in nostro possesso oltre che 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.
* La mancata accettazione dei termini per i servizi strettamente necessaria, comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto con Voi e quindi dar seguito al servizio.
Titolare dei dati è: LUOGO ARTE Accademia Musicale

