
Concorso Musicale NAZIONALE online 
di Canto Moderno 

“Festina lente” 
 

Cantanti – Autori - Cantautori 
 
 

Sezione ….……. Categoria ….…….    
 

Cognome ……………..……………..……………………………………………………………………….. 

Nome ………….……………..………………………………….……………………………………………. 

Nazione ……………………..…………………………………………...…………………………………… 

Data di nascita ……………………………………………………………………….…………………….… 

Città …………….……………………………………….…………………………… CAP ……...…………  

Indirizzo ……………………..…………………………………………………………………….………….. 

Telefono ………………..……………………………………………………………………..……………… 

 

e-mail ……..……………………………………………………………………………………..……………. 
 

Insegnante (non è obbligatoria la compilazione di questa sezione) 

Cognome …………………………………………………………………………………………………….. 

Nome …………..……………..………………………………………………….…………………………… 

Indirizzo ……………..………….……………………………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Allegati: 

a) Autocertificazione di nascita o copia di un documento di identità 

b) Copia del bonifico della quota di iscrizione 

c) Programma musicale  

d) registrazione video: nominare il file con Cognome e Nome 

e) solo per la Sezione II: testo del brano e partitura 
 

Si autorizza ai sensi del D. Lgs 196/03, ad utilizzare i suddetti dati personali. 
 

 

Data, ………………………………………………………. 
 

 

Firma ……….…….………………………………………..  
                                  (del genitore se minorenne) 
 

 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

Accademia Musicale “Studio Musica” - Via Andrea Gritti, 25 - 31100 Treviso (Italy)  - P.Iva 03203960269 
Tel. (+39) 0422.346704 - Cell. (+39) 338.2207558 - Fax (+39) 0422.346704 

E-Mail: studio.musica@tin.it  - Sito Web: www.studiomusicatreviso.it 



                            
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 
Sezione I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Data, ………………………………………………………. 
 

 

Firma ……….…….………………………………………..  
                                  (del genitore se minorenne) 

 

 
 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 

Accademia Musicale “Studio Musica” - Via Andrea Gritti, 25 - 31100 Treviso (Italy)  - P.Iva 03203960269 
Tel. (+39) 0422.346704 - Cell. (+39) 338.2207558 - Fax (+39) 0422.346704 
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PROGRAMMA 

 
 
Cognome …………..………………..……………………………………………………………………….. 

 
Nome ………….……………..………………………………….……………………………………………. 

 
Sezione ……   Categoria ……   

 

Autore 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
 

Titolo del Brano e Durata 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 

Titolo del Brano e Durata 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 



LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE MINORENNI 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..………..  

nato a………………..……………………………………...………………….. il ……………………………  

residente a …………………………………………………………………………………………………….. 

via ……………………………………………………………….………………………..…………………… 

e la sottoscritta ……………………………………..…………………………………………..…………….  

nata a………………..……………………………………...…………..……... il ……………………………  

residente a …………………………………………………………………………………………………….. 

via ……………………………………………………………….……………………..……………………… 

genitori esercenti la patria potestà sul minore …….…………………………………..………………….. 

nato a………………..…………………………………….............………….. il …………………………… 
DICHIARANO 

 
A) di essere genitori del minore e di essere titolari della patria potestà sullo stesso, manlevando 

l’Organizzazione del Concorso e/o i Suoi aventi causa da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, do-
vesse dalla stessa derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in 
tutto o in parte non corrispondente a quanto dichiarato;  

B) di sollevare l’Organizzazione del Concorso, e/o i suoi aventi causa da qualsiasi conseguenza di fatto 
o di diritto derivante,  

C) di aver acconsentito alla partecipazione del figlio minore: ..…………………………………………,      
a titolo gratuito, alle registrazioni audio-video, relative alla produzione di cui l’Organizzazione del 
Concorso,  detiene, senza limiti di tempo e spazio, né di alcun genere, tutti i diritti di utilizzazione 
non a scopo di lucro e di sfruttarlo, in ogni sede forma e mezzo, supporto e modo tecnicamente con-
cepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, in qualsiasi lingua, in qualsiasi formato, con ogni più esteso 
diritto di elaborazione e di riproduzione, ivi compresi i diritti di remake e di sequel in Italia e nel resto 
del mondo senza limiti di sorta e per passaggi illimitati; 

D) di autorizzare l’Organizzazione del Concorso a utilizzare e riprodurre le predette riprese a mezzo re-
te informatica, anche via internet, rete telematica, rete telefonica, trasmissione via etere, video, ecc., 
nonché con qualunque altro supporto, inclusi opuscoli, ed in qualsiasi altra forma e/o modo e con 
qualsiasi altro mezzo e processo tecnico già noto o ancora da scoprire; 

E) di obbligarmi a non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti spettanti 
all’Organizzazione del Concorso; 

F) di non avere nulla da pretendere dall’Organizzazione del Concorso ed i suoi cessionari ed aventi 
causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti dette riprese, essendo ogni sua pretesa soddisfatta 
dall’opportunità che gli è stata data di prender parte alle suddette riprese, che le testimonianze e/o 
dichiarazioni rese al minore sono vere e sollevano l’Organizzazione del Concorso e/o i suoi aventi 
causa da ogni conseguenza di qualsiasi natura dovessero dalla stessa derivare; 

G) di essere a conoscenza ed accettare che è fatto divieto di trasmettere ad altri le informazioni appre-
se durante la partecipazione e le riprese di cui alla presente. 

 
Inoltre dichiariamo che (barrare): 
ogni spesa connessa allo svolgimento della manifestazione non è carico dell’organizzazione della ma-
nifestazione, ivi inclusi i costi legati alla strumentazione necessaria per la registrazione. 
 
 
Data, ………………………………………………………. 
 

 

Firma ……….…….………………………………………..  
                                  (del genitore se minorenne) 

 
 ____________________________________________________________________________________ 
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LIBERATORIA PER PRESTAZIONI  
A TITOLO GRATUITO MAGGIORENNI 

 
 
Informativa Privacy e Richiesta di consenso al Trattamento dei Dati Personali (ai sensi del Decreto Le-
gislativo n. 196/2003 - Codice Privacy - GDPR U.E.). 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che l’Organizzazione del Concorso, è “Titola-
re” del trattamento dei dati personali dei partecipanti e se minorenni, dei loro genitori o di chi esercita la 
potestà genitoriale. Tra i dati raccolti in occasione della partecipazione a Avvertenze Generali, diretta-
mente tramite l'interessato o presso terzi autorizzati (es. medici, genitori, insegnanti, tutori), sono com-
presi: dati identificativi, indirizzi e numeri di telefono, numero tessera sanitaria, informazioni sulla fami-
glia di appartenenza, dati relativi alle visite mediche ed all'idoneità sportiva, dati relativi ad infortuni e/o 
malattie, informazioni sul rendimento e sulla partecipazione a Avvertenze Generali. I dati personali, ivi 
incluse le immagini, saranno utilizzati esclusivamente: 
A) per finalità legate all'organizzazione e comunque per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge 

legati alla partecipazione degli interessati a Avvertenze Generali; 
B) per la valutazione dei Partecipanti in relazione a possibili eventi futuri; 
C) con eccezione dei dati sensibili, per attività promozionali (compresa la realizzazione di prodotti edito-

riali e la pubblicazione sui siti Internet anche di immagini dei Partecipanti, annunci di nuovi prodotti, 
servizi e offerte, attività di marketing. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso 
strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riser-
vatezza e delle più idonee misure di sicurezza. I sistemi informatici ed i software saranno configurati 
in modo da minimizzare l'uso di dati personali ed identificativi che non siano necessari per le finalità 
di trattamento sopra indicate. E' necessario il Suo consenso scritto per il trattamento dei dati perso-
nali sensibili per le finalità di cui alle lettere A) e B) su indicate. L'eventuale rifiuto renderebbe impos-
sibile la Sua partecipazione a Avvertenze Generali. Il consenso al trattamento dei dati personali per 
le finalità di marketing di cui alla lettera C) è necessario per lo svolgimento delle attività promozionali 
richiamate. L'accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente autorizzati 
dall’Organizzazione del Concorso in qualità di incaricati de responsabili del trattamento. Alcuni dati 
personali tra cui le immagini dei Partecipanti potranno essere divulgati nell'ambito delle attività pro-
mozionali su indicate. I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall'articolo 
7 del Codice Privacy, compresa a titolo esemplificativo la possibilità di accedere ai propri dati perso-
nali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni legittime. Tali diritti potran-
no essere esercitati, anche da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, inviando una comu-
nicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: studiomusica.treviso@gmail.com 

 
Ai sensi dell'articolo 23 e 26 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati perso-
nali, anche sensibili, anche fuori dal territorio comunitario, secondo le modalità indicate nella preceden-
te informativa privacy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data, ………………………………………………………. 
 

 

Firma ……….…….………………………………………..  
                                  (del genitore se minorenne) 

 
 ____________________________________________________________________________________ 
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