15° Concorso Internazionale per Clarinetto
"CITTA’ DI CARLINO"
MODULO d’ISCRIZIONE
Categoria:

Pianista
(barrare solo in caso di utilizzo del pianista fornito dall’organizzazione)







Clarinetto Solista “Baby”
Clarinetto Solista “Junior A”
Clarinetto Solista “Junior B”
Clarinetto Solista "Senior"
Ensemble di Clarinetti






(Compilare in STAMPATELLO)

Cognome __________________________________________________
Nome _____________________________________________________
Nato il ________________________ a __________________________
Residente in Via ________________________________________ n°___
Cap ________________ Città _________________________ Prov _____
Nazione ________________________
Telefono ______________________ Cellulare _________________________
Fax _____________________ E-mail ________________________________
Diplomato presso_________________________________________________
Titoli e durata in minuti dei brani che si intende presentare:

TITOLO

AUTORE

DURATA

Dichiaro di accettare le norme del regolamento del Concorso.
Firma
__________________________________________________
(firma di un genitore in caso di minorenne)

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e consenso al trattamento dei dati personali
Si comunica alla S.V. che,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 recante disposizioni sulla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Associazione Culturale Musicale “Nuova Banda di Carlino” - con
sede legale in Carlino, via Marano 1 tel/fax 0431 68587, e-mail: segreteria@concorsoclarinettocarlino.org - in qualità di
Titolare dei dati personali che Ella ha direttamente fornito, o che sono stati comunque raccolti in ragione di rapporti
contrattuali, istituzionali o di qualsiasi altra natura e genere, tratterà i suddetti dati nei termini di seguito indicati:
a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali della Associazione, connesse o strumentali alla
realizzazione degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori d’intervento statutari;
b) esclusivamente per le finalità inerenti alla valutazione della Sua richiesta di contributo per il sostegno finanziario
dell’iniziativa prospettata, anche in via comparativa con altre richieste;
c) esclusivamente per le finalità inerenti alla realizzazione dell’oggetto del contratto, con particolare riguardo alla gestione
dei dati degli interessati;
d) con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in particolare: i dati saranno registrati ed elaborati su
supporto cartaceo ed altresì trattati con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
e) a mezzo di soggetti che per mansioni e per competenze operano presso la sede del Titolare;
f) i dati forniti potranno altresì essere comunicati e diffusi a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli
adempimenti di pubblicità della Associazione, ovvero per finalità di ricerca scientifica o statistica. I dati potranno essere
altresì comunicati a società o a professionisti esterni della cui collaborazione il Titolare potrà giovarsi per le predette
finalità;
g) il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta
gestione del rapporto in parola; l’eventuale rifiuto, pertanto, a fornire tali dati potrà causare la mancata accettazione della
proposta ovvero, in corso di rapporto, l’impossibilità di proseguire l’erogazione della prestazione convenuta.

********

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, nonché dei diritti di cui all’ art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n.
196, che integralmente sono trascritti in calce alla presente
SI ESPRIME CONSENSO
alla Associazione Culturale Musicale “Nuova Banda di Carlino” al trattamento dei dati personali in
contesto nelle forme e nei termini indicati.

DATA ____________________

FIRMA ___________________________________

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, si segnalano i diritti in ordine al trattamento dei dati:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “testo unico
delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________

Nato il _________________ a ____________________________

Residente in Via ________________________________________n°___________

Cap ________________ Città ________________________________ Prov _____

Nazione ___________________________

DICHIARA
 CHE TUTTI I COMPONENTI RIENTRANO NEI LIMITI DI ETÀ PREVISTI DI CUI ALL’ART. 3.
 DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PER I REATI DI CUI ALL’ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000
N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE;

Allegati: elenco dei componenti del gruppo e copia di documento d’identità di ciascuno.

Firma
_____________________________________

_____________________________________

(LUOGO, DATA)

(LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DEVE ESSER PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON
AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 47,
COMMA 1, E 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. LA PRESENTE È ESENTE DA AUTENTICA DI FIRMA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3, COMMA 10, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 E DALL’IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 14, TAB.
B, DEL D.P.R. 642/72, COME CONFERMATO DALL’ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.)

