_______________________________________________________________________________________
IL MANGIADISCHI – UNHEARD MUSIC CONTEST 2013
L.R. n.24/2011 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani”
MODULO DI PARTECIPAZIONE
Band / Artista

n. componenti

email

telefono

sito web

Iscrizione SIAE: SI NO (barrare con una x)

Modalità di consegna brano (barrare con una x)
link
url:
allegato email
Referente del gruppo:
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Strumento:
Componenti del gruppo:
NOME
COGNOME

STRUMENTO

ETÁ

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, i partecipanti sopra identificati, prendono atto e
dichiarano di conoscere ed accettare integralmente il regolamento del concorso musicale senza riserve in
ogni sua parte.
DATA __________________
FIRMA DELL’ARTISTA O REFERENTE DEL GRUPPO
___________________________________
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.vo n.196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla
n.196/2003. Si accetta espressamente che l’ Organizzazione del Concorso possa utilizzare numeri di cellulare e indirizzi di posta
elettronica indicati come mezzi privilegiati di comunicazione.

________________________________________________________________________________
IL MANGIADISCHI – UNHEARD MUSIC CONTEST 2013
L.R. n.24/2011 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani”

LIBERATORIA IN CASO DI PARTECIPANTI MINORENNI
(nel caso dei gruppi il modulo deve essere compilato per ogni componente)
Il sottoscritto__________________________________ nato il ___________ a ________________
e residente a __________________________________ in via ______________________________
in qualità di esercente la patria potestà
AUTORIZZA
la partecipazione al concorso musicale “Il Mangiadischi” del minore
Nome_____________________________ Cognome______________________________________
Nato il _______________ a __________________________________ prov/naz. ______________
e residente a ___________________________in via ________________________________ n____
Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione e della relativa dichiarazione liberatoria, il
sottoscritto prende atto e dichiara:
- di conoscere ed accettare integralmente il regolamento del concorso musicale senza riserve in ogni
sua parte;
- di poter liberamente disporre dei diritti di utilizzazione dei brani musicali inviati via email, via
upload, via link e di quelli rappresentati dal vivo;
- di concedere agli enti organizzatori del contest il diritto di utilizzazione dei suddetti brani, della
registrazione dal vivo e della ripresa video della loro esibizione durante tutta la manifestazione,
senza alcun obbligo da parte degli stessi enti di effettuare tali registrazioni e/o riprese e distribuirle
in commercio;
- di concedere, senza limiti temporali e per tutto il mondo, il diritto di elaborare in studio le
registrazioni dal vivo e le riprese, pubblicarle, distribuirle con ogni mezzo a disposizione, internet
compreso, a tal fine il diritto di utilizzare il nome, il ritratto fotografico, l’immagine e il logo
identificativo dei singoli artisti e dei gruppi musicali e dei loro componenti;
- che per la cessione di tali diritti di utilizzazione nulla sarà dovuto dagli enti organizzatori ai
concorrenti;
- che saranno eseguiti esclusivamente brani originali e obbligandosi a rilevare indenne gli enti
organizzatori da pretese di terzi al riguardo.
Ai sensi del D.lgs.vo n.196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei limiti
e delle condizioni poste dalla n.196/2003. Si accetta espressamente che l’ Organizzazione del
Concorso possa utilizzare numeri di cellulare e indirizzi di posta elettronica indicati come mezzi
privilegiati di comunicazione.
DATA __________________

FIRMA
_______________________________________
Allegare copia documento identità

_______________________________________________________________________________________

IL MANGIADISCHI – UNHEARD MUSIC CONTEST 2013
L.R. n.24/2011 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani”

LIBERATORIA PARTECIPANTI MAGGIORENNI
(nel caso dei gruppi il modulo deve essere compilato da ogni componente)

Il sottoscritto__________________________________ nato il ___________ a ________________
e residente a __________________________________ in via ______________________________
Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione e della relativa dichiarazione liberatoria, il
sottoscritto prende atto e
DICHIARA
- di conoscere ed accettare integralmente il regolamento del concorso musicale senza riserve in ogni
sua parte;
- di poter liberamente disporre dei diritti di utilizzazione dei brani musicali inviati via email, via
upload, via link e di quelli rappresentati dal vivo;
- di concedere agli enti organizzatori del contest il diritto di utilizzazione dei suddetti brani, della
registrazione dal vivo e della ripresa video della loro esibizione durante tutta la manifestazione,
senza alcun obbligo da parte degli stessi enti di effettuare tali registrazioni e/o riprese e distribuirle
in commercio;
- di concedere, senza limiti temporali e per tutto il mondo, il diritto di elaborare in studio le
registrazioni dal vivo e le riprese, pubblicarle, distribuirle con ogni mezzo a disposizione, internet
compreso, a tal fine il diritto di utilizzare il nome, il ritratto fotografico, l’immagine e il logo
identificativo dei singoli artisti e dei gruppi musicali e dei loro componenti;
- che per la cessione di tali diritti di utilizzazione nulla sarà dovuto dagli enti organizzatori ai
concorrenti;
- che saranno eseguiti esclusivamente brani originali e obbligandosi a rilevare indenne gli enti
organizzatori da pretese di terzi al riguardo.
Ai sensi del D.lgs.vo n.196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei limiti
e delle condizioni poste dalla n.196/2003. Si accetta espressamente che l’Organizzazione del
Concorso possa utilizzare numeri di cellulare e indirizzi di posta elettronica indicati come mezzi
privilegiati di comunicazione.

DATA __________________

FIRMA
_______________________________________
Allegare copia documento identità

