Rock Solidale 7 – edizione 2017
SCHEDA DI ADESIONE
DATI BAND/GRUPPO
Nome della band/gruppo
Componenti
Nome

Cognome

Data di Nascita

Strumento

Particolari necessità tecniche per l'esibizione dal vivo

Contatti e link della band/gruppo se presenti
Sito ufficiale band/gruppo
Pagina artista Facebook
Pagina Villaggio Musicale
Pagina Soundcloud
Altro
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DATI REFERENTE DELLA BAND/GRUPPO
Nome e cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo di residenza
Città di residenza
CAP
Provincia di residenza
Cellulare
Altro contatto telefonico
E-mail
Altra e-mail
Come sei venuto a conoscenza di Rock Solidale 2016
Social

Web

Su
Luoghi
consiglio
Musicali
di

E-mail

Radio e
TV

Volantino

Altro

Hai già partecipato a Rock solidale

SI

NO

Dichiaro di aver letto il regolamento ufficiale di “Rock Solidale 7 – edizione 2017” e pertanto
dichiaro di voler partecipare al concorso accettando ogni articolo del regolamento ufficiale.
Do il consenso all'utilizzo dei brani musicali originali, dei testi, delle immagini e delle
riprese video della mia persona e della band che rappresento durante tutte le fasi del
concorso e durante la serata-concerto del 19 maggio 2017 senza alcun rimborso o
retribuzione, ne autorizzo l'utilizzo per la promozione e la realizzazione di tutte le
iniziative, anche future, proposte dall'Associazione Nuova Famiglia Addis Beteseb Onlus,
anche in collaborazione con terzi.
Do il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs 196/2003 ai fini della promozione e della realizzazione di tutte le iniziative proposte
dall'Associazione Nuova Famiglia Addis Beteseb Onlus, anche in collaborazione con terzi. I
dati saranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e sarà possibile richiederne
in ogni momento l'accesso, la modifica o la cancellazione mediante richiesta scritta
indirizzata ad Associazione Nuova Famiglia Addis Beteseb Onlus, Piazza Carlo Leoni 11,
35030, Caselle di Selvazzano Dentro (PD), C.F. 00211260266. La prestazione del consenso
al trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell'iscrizione.

Luogo e Data

Firma Referente (se minorenne, firma di un
genitore)
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