RADICI/ROOTS

Concorso rivolto alle realtà musicali del territorio dell'Oltre Po mantovano

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritt_
Nome
Cognome

residente in
Via/Piazza
codice fiscale
telefono
e-mail
social network
CHIEDE
- di potersi iscrivere al Concorso 'Radici/Roots' in qualità di solista
- di iscrivere al Concorso 'Radici/Roots'
il Coro
la Banda
il Gruppo
l'Ensemble

la Classe

dell'Istituto

Perciò presenta questa Scheda di Iscrizione presso gli Uffici Amministrativi del 'Consorzio Oltrepò Mantovano', siti in
Piazza Italia, 24, 46020 Quingentole, e contestualmente versa la quota di iscrizione stabilita in Euro 30,00 (gratuita la
partecipazione per gli Istituti Comprensivi). A fronte di ciò verrà consegnato un testo + CD di ausilio dal titolo “Giovanna
Daffini – L’amata Genitrice”;
e si impegna a far pervenire, in formato digitale, la registrazione della sua rielaborazione di due brani di tradizione
popolare o del repertorio della stessa Daffini in busta chiusa, in un unico plico, con liberatoria, entro le ore 12.30 del 27
settembre 2014 al seguente indirizzo: Concorso 'Radici/Roots' - Consorzio Oltrepò Mantovano, Piazza Italia 24 –
46020 Quingentole (MN).
I lavori presentati non saranno restituiti.
Quingentole, lì ____ / ____ / 2014
In fede

RADICI/ROOTS

Concorso rivolto alle realtà musicali del territorio dell'Oltre Po mantovano

Formula di consenso per il trattamento dei dati sensibili
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003,
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare,
conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 22 del
Decreto Legislativo citato, vale a dire i dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche, o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti,
sindacati, associazioni o ad organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Luogo .........................................................

Data ............................................................

Nome ..........................................................

Cognome ....................................................

Firma leggibile ...........................................

