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                                                                                Via Aldo Moro 6/8 - 64014 Martinsicuro
                                                               Mail: www. prolocomartinsicuro@libero.it

                                                                                  Sito web: www.prolocomartinsicuro.it
                                                                  Pagina facebook: Proloco Martinsicuro

       Modulo di iscrizione al Concorso Canoro “UNA VOCE PER L'ESTATE” 
      Compilare in stampatello dal genitore o da chi ne fa le veci e consegnare entro il 09 agosto 2019 ore 18.00 

Il sottoscritto (minore)

Cognome: _____________________ Nome: _____________________ nato il:  _________________

CAP: __________ località: ________________________________   provincia: _________________

Residente a:

Citta__________________cap _________provincia ___________via ___________________n°_____

 tel:____________________ cell:____________________ e-mail:____________________________

                                                Firma del genitore o Tutore   in fede_________________________

Genitore/Tutore:

Cognome: _____________________ Nome: _____________________ nato il:_________________

indirizzo: __________________________________________________________cap: __________ 

località:________________________________ provincia:_______________

 tel:_________________ cell:____________________ e-mail:_____________________________
  
AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO/A  A  PARTECIPARE  AL  CONCORSO  CANORO “UNA VOCE PER L'ESTATE”
CHE SI TERRÀ IL 10 E 11 AGOSTO 2019 ALLE ORE 20.30 IN P.zza ROTONDA LAS PALMAS LUNGOMARE NORD DI
MARTINSICURO - DICHIARA DI AVER LETTO IN OGNI SUA PARTE E DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO DEL
CONCORSO DA SCARICARE DALLA PAGINA FACEBOOK E SITO WEB  DELLA PRO lOCO. 

I brani da scegliere (obbligatori) sono due in ordine di preferenza considerato che: il primo brano è per la serata di 
preselezione del 10 agosto 2019. IMPORTANTE: una volta scelti i brani NON SI POSSONO CAMBIARE. (art.4 del 
regolamento) N.B. i brani si devono presentare insieme al modulo di iscrizione compilato in stampatello in tutte le sue 
parti.

       BRANO        ARTISTA

1. _________________________________________-_____________________________________ 

2. _________________________________________-_____________________________________

                                               Firma del genitore o Tutore_______________________________
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Regolamento Europeo (GDPR n. 679/2016) in materia di privacy e protezione dati 
personali. 

PRO LOCO MARTINSICURO 
Titolare del Trattamento dei Dati: Stefania Ognissanti, segretaria dell'associazione.  

Tipologie di Dati raccolti.
 I Dati Personali raccolti tramite la compilazione del precedente modulo sono: Nome 
Cognome Email Telefono, indirizzo di residenza, codice fiscale e contatto facebook 
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
il precedente modulo e garantisce di avere il diritto di comunicarli o difonderli, liberando il 
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti.
 Modalità di trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati archivia il presente modulo all'interno di un archivio chiuso 
a chiave al quale ha accesso solo il responsabile del trattamento e il presidente della Pro 
Loco (che custodisce la chiave di riserva) 

Luogo 
I Dati sono ricevuti presso la sede LEGALE dell'associazione (via Aldo Moro 4, 64014 
Martinsicuro TE). Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare. 

Tempi 
I Dati vengono conservati a tempo indeterminato. L’Utente può sempre chiedere 
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei dati. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono utilizzati per consentire al titolare per completare le procedure di 
iscrizione del nuovo socio e per rilevazioni ai fini statistici. 

Richiesta e Cancellazione dati personali 
E' sempre possibile richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dei propri dati 
personali memorizzati. 

Autorizzo il trattamento e la gestione dei dati immessi secondo quanto stabilisce il nuovo
Regolamento Europeo (GDPR n. 679/2016) in materia di privacy e protezione dati personali. 
dà il consenso relativamente alla comunicazione e alla diffusione delle immagini e dei dati
personali per le finalità previste dal Concorso “UNA VOCE PER L'ESTATE”, quali la
pubblicazione di classifiche, la descrizione del concorso su siti internet, l’eventuale pubblicazione e
diffusione di opuscoli, riprese televisive, documenti, libretti o qualsiasi altra comunicazione
riguardante l’evento musicale .(art.2 e 5 del regolamento)

                                                                           Firma del genitore o Tutore
                                             IN FEDE  

          

 ______________________________ 


