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SCHEDA D’ISCRIZIONE CANTA IN GIRO 2019 

tutti  i  campi  devono  essere  compilati  (in  stampatello) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ 

Nato/a a  ________________________________ (        ) il _______________ 

Residente a ____________________________________________________ 

Via _______________________________________________ n° ________ 

Cell. _________________ Tel. ___________________ Fax ______________ 

E-mail _______________________________________________________  

Profilo/Pagina Facebook  www.facebook.com/________________________ 

 

CHIEDE di partecipare nella categoria             

0-9   □           10-14   □          15-99    □ 

 

TITOLO: _____________________________________________________ 

AUTORI: _____________________________________________________ 

N.B.: Attenzione!! E’ necessario riportare il nome dell’autore/i dei brani e non dell’interprete/i. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento del Concorso e di accettarlo 

incondizionatamente. 

 

Luogo e data _________________________________________   

Firma (del genitore se minorenne ) 

___________________________________________________ 

Con riferimento alla sottoscrizione della liberatoria e dell’informativa privacy fornite ai sensi della Legge 
196/2003 art.13 e ai sensi del GDPR così come al Regolamento del Concorso, che viene accettato all’atto 
dell’iscrizione, il/la sottoscritto/a dà il consenso all’utilizzo dei dati forniti ai fini d’informazione delle 
manifestazioni nelle quali si terrà “CANTA IN GIRO” e per tutte le informazioni ad esso collegate. 
 
Firma (del genitore se minorenne) 

___________________________________________ 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 
 
La/Il sottoscritta/o:                                            
nato/a a:                                                    il                                             
residente in Via                                                   N.          
nel comune di:                                                          CAP              Provincia         
 
iscrivendosi al Concorso oppure in quanto genitore dell’iscritto/a: 
                                                         
nato/a a:                                                    il                                             
residente in Via                                                   N.          
nel comune di:                                                          CAP              Provincia         
 
con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da ARTGROW, con la 
presente: 
 

AUTORIZZA 
 
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli 
eventi organizzati da ARTGROW durante le serate che riprendono me medesimo o mio figlio, 
nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici di 
ARTGROW. 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo: 
  
ARTGROW 
Associazione Culturale 
Viale Veneto, 10 
31040 Salgareda (TV) 
 
o al seguente indirizzo di 
posta elettronica: cantaingiro@gmail.com  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Gentile interessato che fornisce ad ARTGROW i suoi dati personali, desideriamo informarLa che 
il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
ARTGROW, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, 
Le fornisce le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento: ARTGROW tratterà i suoi dati personali per future comunicazioni in 
merito a gare o eventi, pubblicazione sui media, in particolare quelli online (sito web ufficiale, 
social media, ecc.) di fotografie, audio, video, contenuti testuali con il nome e il cognome (oppure 
il nome d’arte) dell’iscritto, allo scopo di pubblicizzare il presente Concorso o future edizioni del 
Concorso. 
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Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni 
di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata l'attività di ARTGROW. 
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
 
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati non è facoltativo. Il mancato 
consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto 
interessato per le finalità sopra indicate, e potrà avere delle conseguenze anche ai sensi del 
Regolamento del Concorso, che viene approvato mediante l’iscrizione al concorso, come 
l’esclusione dalla Gara. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i 
dati personali (immagini, riprese audio e video) potranno essere oggetto di diffusione su articoli 
cartacei e online, sui social media e sul sito web ufficiale www.cantaingiro.com 
  
Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati è ARTGROW Associazione 
Culturale, Viale Veneto, 10, 31040 Salgareda (TV), che può essere contattato anche via email: 
cantaingiro@gmail.com  
 
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 
 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. 
 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti 
viene effettuata periodicamente. 
 
Luogo e data 
 
 

Firma dell’interessato 


