Alla Direzione Artistica
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il _________________ CF _______________________
residente a ___________________________ in via ______________________________________
Tel. ___________________ Cell. _____________________ E-mail _________________________
Insegnante ______________________________________________________________________
con la presente chiede di iscriversi al Premio Lia Trucco – Stare insieme con la musica che si
terrà a Savigliano (Cn) dal 18 al 20 aprile 2019.

Chiede inoltre di partecipare al Concorso Lia Trucco
□ SI – Categoria A
□ SI – Categoria B
□ NO

Chiede di suonare come solista in uno spazio riservato a chi non partecipa al Concorso.
□ SI
□ NO

Chiede di essere ospitato presso una delle famiglie dell’associazione Lia Trucco Sempre in

Orchestra con Te, consapevole che la disponibilità è limitata e non è garantita.
□ SI
□ NO
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Allega al presente modulo:
–

un breve curriculum dei propri studi musicali, al fine di poter assegnare adeguatamente le
parti orchestrali;

–

la Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato A);

–

ricevuta del bonifico bancario relarivo al pagamento della quota di iscrizione, come da
Regolamento.

Data __________________
____________________________________

Firma
____________________________________

Firma di un genitore per i minorenni
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Allegato A

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
volontariamente forniti, sono necessari per la partecipazione al Premio Lia Trucco – Stare
insieme con la musica e saranno trattati, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme,
esclusivamente per i fini inerenti a questo evento e non saranno diffusi né ceduti a terzi.
Consapevole, inoltre, che in ogni momento potrà esercitare i propri diritti di conoscere, integrare e
aggiornare i dati personali oltre che opporsi al trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi al
Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” e/o all’Associazione Lia Trucco Sempre in Orchestra con

Te
Autorizza

il trattamento dei propri dati personali nei limiti di legge e per le sopracitate finalità.

Data __________________

Firma leggibile
_______________________________________

(di un genitore se minorenne)

Desidero inoltre

esprimere il mio esplicito e facoltativo consenso al trattamento dei dati

personali relativi alle immagini fotografiche e ai servizi audiovisivi.
Tali foto o video potranno essere utilizzate per uso interno e pubblicate sul sito
www.liatruccosempreinorchestraconte.org a documentazione della manifestazione.

Data __________________

Firma leggibile
_______________________________________

(di un genitore se minorenne)
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