Modulo d'Iscrizione
Complesso Bandistico
Categoria

Spett.le Unione Musicale Ciociara
Segreteria del Concorso
via Campello n. 19
03011 ALATRI FR
Il sottoscritto / La sottoscritta (Cognome e nome)
in qualità di rappresentante legale del Complesso Bandistico suindicato con sede in (Indirizzo – CAP – Città - Provincia)
.
Telefono

.
E-mail
chiede

l'iscrizione alla 21ª Edizione del Concorso Nazionale per Banda "La Bacchetta d'Oro" per la Categoria suindicata
Dati del brano a libera scelta
Titolo

Autore

Casa editrice

Durata – minuti e secondi

Dati dell'eventuale brano di riscaldamento
Titolo

Autore

Casa editrice

Durata – minuti e secondi

Responsabile Contatti della Banda (Cognome e nome)
Telefono

E-mail

Si allega inoltre la seguente documentazione:
Foto della Banda - (formato JPG o GIF, dimensione < 2MB)
Sintesi storica (max 2500 caratteri, compresi gli spazi)
Fototessera del Direttore - (formato JPG o GIF, dimensione < 1MB)
Curriculum del Direttore (max 1500 caratteri, compresi gli spazi)
Ricevuta del pagamento (formato JPG o GIF, dimensione < 1MB)
Elenco dei musicisti con segnalazione dei professionisti
Schema disposizione sul palco
Il Presidente
Consenso al trattamento di dati personali - Decreto Legislativo 196/2003.
In relazione all'informativa che mi avete fornito, esprimo il consenso, previsto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo
196/2003, al trattamento dei miei dati personali da parte della UNIONE MUSICALE CIOCIARA, con sede in Alatri (FR) in
via Campello n. 19, organizzatrice del Concorso Nazionale "La Bacchetta d'Oro" e titolare del sito bacchettadoro.it per le
sue finalità istituzionali.
Presto inoltre il consenso a che il trattamento avvenga secondo modalità di elaborazione cartacee e informatiche.
Il Presidente

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, recante "Codice in Materia di Protezione dei dati
personali":
a) Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 tratteremo le informazioni forniteci per le finalità del Concorso, per ogni finalità
connessa o strumentale alla propria attività, e per l'adempimento di obblighi normativi.
I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate.
b) I dati contrassegnati con l'asterisco hanno natura obbligatoria.
c) Il rifiuto alla richiesta di tali dati comporta la mancata iscrizione al Concorso.
d) I dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna, se non per le finalità del Concorso e per ogni
finalità connessa o strumentale alla propria attività.
e) L'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 riconosce all'interessato numerosi diritti tra cui si ricordano sinteticamente i
diritti di accedere ai registri del Garante; ottenere informazione circa i dati che La riguardano; ottenerne la cancellazione
od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati;
opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato.
Titolare del trattamento dei dati è l'UNIONE MUSICALE CIOCIARA.
Il Presidente Egidio Reali

