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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 
Io sottoscritto/a: 

Nome* ................................................................................  Cognome* ...............................................................................  

Indirizzo* .................................................................................................................................... n.* ....................................  

Città* ............................................................................................. Cap* .................................... Pr* ...................................   

Tel.* ............................................................................................................................................ Email*..............................  

Data di nascita.* ...................................................................................................................................................................  

 

In qualità di rappresentante della band, dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettare integralmente tutte 

le norme e le disposizioni ivi contenute, senza alcuna condizione e riserva.  

In accordo con tutti i membri della band, acconsento all’uso gratuito dell’opera a fini di pubblicazioni, senza nulla a 

pretendere a titolo di diritto d’autore, pur rimanendo la band proprietaria dell’opera. 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi della legge di cui sotto. 

 

Data* .................................................... Firma leggibile* ......................................................................................................  

 

Nome della band* .................................................................................................................................................................  

La band di cui sopra è composta dai seguenti membri: 

Nome* ................................................................................  Cognome* ...............................................................................  

Data di nascita.* ...................................................................................................................................................................  

Nome* ................................................................................  Cognome* ...............................................................................  

Data di nascita.* ...................................................................................................................................................................  

Nome* ................................................................................  Cognome* ...............................................................................  

Data di nascita.* ...................................................................................................................................................................  

Nome* ................................................................................  Cognome* ...............................................................................  

Data di nascita.* ...................................................................................................................................................................  

Nome* ................................................................................  Cognome* ...............................................................................  

Data di nascita.* ...................................................................................................................................................................  

Nome* ................................................................................  Cognome* ...............................................................................  

Data di nascita.* ...................................................................................................................................................................  

La band di cui sopra partecipa al concorso con l’opera (indicare il titolo dell’inedito musicale)*: 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

*Campi obbligatori 

 

Autorizzazione del genitore o esercente la potestà parentale** 

**La presente autorizzazione deve essere compilata e firmata in riferimento ad ogni minore presente nella band che 

intende partecipare al concorso, pena l’automatica esclusione di tutto il gruppo musicale 

 

Noi sottoscritti ……………………………………………., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del 

minore ………………………………………… di cui sopra, dichiariamo di aver preso visione del regolamento e 

dell’informatica privacy, e di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni ivi contenute, ed autorizziamo 

quindi il minore a partecipare al concorso in oggetto. 

 

Data* .................................................... Firma leggibile* ......................................................................................................  
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INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTE DI CONSENSO – D.LGS. 196/2003 (LEGGE PRIVACY) 

Premesso che per effetto della partecipazione al concorso, la nostra società si troverà a raccogliere e trattare taluni Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 

13 D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente da CENTOTORRI S.R.L., con sede legale a 

Chieri (TO), via Balbo, 1, P.IVA: IT07095000019 (di seguito “100torri.it”), titolare autonomo del trattamento, per l’espletamento delle operazioni 

connesse alla Sua partecipazione al concorso “100%Rock – web contest 2018” (di seguito il “Concorso”). Le evidenziamo quanto segue: a) finalità: i 

dati saranno trattati per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi, contabili, tecnici e similari, necessari per consentire il regolare 

svolgimento del concorso e per consegnarLe gli eventuali premi; b) finalità pubblicitarie: i dati potranno essere trattati, previo Suo apposito ed 

esplicito consenso da rilasciarsi in calce alla presente, per l’invio di materiale pubblicitario tramite posta, e-mail, fax, sms, mms e strumenti similari; 

c) modalità: i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, 

secondo principi di liceità e correttezza in modo da tutelare la Sua riservatezza; d) conferimento facoltativo: il conferimento dei dati è facoltativo, ma 

necessario per la partecipazione al concorso; e) conseguenze di un eventuale rifiuto: il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione al loro trattamento per le 

finalità di cui al punto a), comporterà, nostro malgrado, l’impossibilità di farLa partecipare al concorso. Il mancato consenso per le finalità di cui al 

punto b), non impedirà in alcun modo la partecipazione al concorso; f) soggetti o categorie di soggetti ai quali di dati potrebbero essere comunicati o 

diffusi: i dati potrebbero essere comunicati a soggetti esterni all’azienda preposti ad organizzare e gestire il concorso. I dati non saranno in nessun 

caso diffusi; g) diritti dell’interessato: l’interessato gode di tutti i diritti sanciti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, a cui si rinvia per completezza. Ai sensi 

dell’art. 7 Lei potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i Suoi dati o richiederne la trasformazione in forma anonima, 

opporsi in tutto o in parte al loro trattamento per motivi legittimi e per l’invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, sondaggi di opinione e 

comunicazione commerciale interattiva; h) responsabile/i: il responsabile per il riscontro all’interessato è il legale rappresentante della società titolare 

del trattamento sopra citata: qualunque richiesta di chiarimenti od informazioni potrà essere indirizzata a tale responsabile. L’elenco completo e 

aggiornato dei responsabili è consultabile sul sito internet aziendale e/o su idoneo documento cartaceo conservato presso la sede sociale.   

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi o indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque dubbio 

o esigenza conoscitiva in materia di “Privacy”. 

 

Data 10/10/2017                                                                Il titolare del trattamento ___CENTOTORRI Srl.____ 

 

 

Dichiaro di aver attentamente letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa privacy ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, pertanto: 

1) Acconsento che i miei dati personali siano raccolti e trattati, per le finalità di cui al punto a) dell’informativa privacy:                                      

□ Sì             □ No 

 

Data* .................................................................. Firma leggibile* ..................................................................................................................................... 

 

2)Acconsento alla raccolta e al trattamento dei miei dati personali anche per la finalità pubblicitaria di cui al punto b) dell’informativa 

privacy:               □ Sì             □ No: 

 

Data* .................................................................. Firma leggibile* ..................................................................................................................................... 
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