SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare in stampatello in ogni sua parte
Il sottoscritto (nome e cognome)
__________________________________________
__________________________________________
Componente del gruppo
(nel caso di partecipazione in qualità di gruppo, indicare il nome
del gruppo )
_______________________________________________

Nato/a a___________________________________
il ________________________________________
Nazionalità
_________________________________________
Residente a
___________________________________________

Dichiara di aver letto ed approvato il regolamento in ogni sua
parte. Si obbliga a fornire alla Segreteria Organizzatrice a propria
cura e spese tutto quanto richiesto dal regolamento. Riconosce in
caso di controversia la competenza esclusiva del Foro di
Castrovillari. Autorizza (in base alla legge 675/96 modificazioni e
integrazioni) la Segreteria Organizzatrice al trattamento dei dati
personali, i quali eventualmente potranno essere trasmessi ad
aziende di fiducia della Segreteria Organizzatrice stessa, per
ricevere eventuali proposte commerciali.

DICHIARAZIONE

relazione alla mia partecipazione al PRIMOFESTIVAL
DELL’ALTO JONIO ed. 2017, per tutte le fasi del Festival, a
partire dalle audizioni, fino alla finale con la presente
CEDO A TITOLO GRAUTITO
Alla Segreteria Organizzatrice e/o i suoi aventi causa tutti i diritti
relativi alla mia partecipazione artistica, autorizzando per la stessa
sia la ripresa audiovisiva che la eventuale diffusione
radiotelevisiva/audio/internet senza limiti di modalità, tempo e
spazio.
Chiede di essere iscritto/a a PRIMOFESTIVAL Io sottoscritto/a mi assumo inoltre, ogni responsabilità civile e
DELL’ALTO JONIO ed. 2017 in qualità di:
penale in relazione a quanto da me fatto o affermato nel corso
della registrazione avanti indicata, sollevando la Segreteria
Organizzatrice e/o i suoi aventi causa da qualsiasi azione o
(ﾏpossibile indicare una sola categoria)
pretesa che potesse, in relazione a ciò essere mossa o avanzata
da terzi. Sono al corrente e non ho alcuna obiezione al riguardo,
[ ] cantante
che tali riprese possano essere veicolo di pubblicità e riconosco il
[ ] cantautore/trice
diritto alla Segreteria Organizzatrice e/o ai suoi aventi causa allo
[ ] gruppo
sfruttamento con ogni modalità dello stesso ai fini pubblicitari e
dichiaro di non aver nulla a pretendere da tale attività.
[ ] rappers

Data e firma (firma esercente potestà per i minori)
DATA
_____/_____/___________

In

Data e firma (firma esercente potestà per i minori)
Data ________________________________

FIRMA

Via
__________________________________Nr_______
Cap___________ Prov. _____
e-mail
___________________________________________

Firma _________________________________
____________________________________________________
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare
specificatamente dopo averli letti, le premesse e i seguenti articoli La presente Scheda di Iscrizione sarà considerata non valida
se non debitamente compilata come indicato e firmata in ogni
del regolamento:
sua parte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
----------------------------------------------------------------------------------Data e firma (firma esercente potestà per i minori)

Tel.________________________________________
___/___/_____

________________________________

Cell. _______________________________________
Codice Fiscale
___________________________________________

SCHEDA N. ____________

