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Nominativo della band ____________________________________________________________ 

Anno di formazione della band ____________________________ 

Genere musicale ________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________________ 

E-mail di un responsabile __________________________________________________________ 

Altre info sulla band ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

DATI DEI COMPONENTI 

 

 

 

 

 

  

 

 

www.sanbonaventura.it 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

 

Componente 1 (Responsabile) 

Nome _____________________________  Cognome ____________________________ 

Data di nascita ______________________  Luogo _______________________________ 

Comune di residenza ___________________________________________________________ 

Componente 2 

Nome _____________________________  Cognome ____________________________ 

Data di nascita ______________________  Luogo _______________________________ 

Comune di residenza ___________________________________________________________ 
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Componente 3 

Nome _____________________________  Cognome ____________________________ 

Data di nascita ______________________  Luogo _______________________________ 

Comune di residenza ___________________________________________________________ 

Componente 4 

Nome _____________________________  Cognome ____________________________ 

Data di nascita ______________________  Luogo _______________________________ 

Comune di residenza ___________________________________________________________ 

Componente 5 

Nome _____________________________  Cognome ____________________________ 

Data di nascita ______________________  Luogo _______________________________ 

Comune di residenza ___________________________________________________________ 

Componente 6 

Nome _____________________________  Cognome ____________________________ 

Data di nascita ______________________  Luogo _______________________________ 

Comune di residenza ___________________________________________________________ 

Componente 7 

Nome _____________________________  Cognome ____________________________ 

Data di nascita ______________________  Luogo _______________________________ 

Comune di residenza ___________________________________________________________ 

Componente 8 

Nome _____________________________  Cognome ____________________________ 

Data di nascita ______________________  Luogo _______________________________ 

Comune di residenza ___________________________________________________________ 
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Informativa sui dati personali (D.lgs. 196/03) 

Ai sensi del D.lgs. 196/03, la Parrocchia di S. Bonaventura di Cadoneghe (PD), in qualità di 

promotore del concorso Free Sound Music Festival edizione 2013, informa che i dati personali 

devono essere forniti necessariamente per le norme del concorso suddetto e verranno 

esclusivamente utilizzati dall’organizzazione, con l’ausilio di mezzi informatici ed automatizzati ed 

eventualmente anche cartacei, per consentire lo svolgimento delle procedure concernenti la 

manifestazione suddetta. I dati fornitici verranno utilizzati anche per eventuali comunicazioni di 

futuri concorsi organizzati dalla medesima organizzazione. 

 

L’organizzazione informa, inoltre, che è diritto del partecipante (in qualsiasi momento e 

gratuitamente) conoscere i propri dati, le modalità di utilizzo e ottenere:  

- la conferma  

- l’aggiornamento o la rettifica  

- opporsi al loro trattamento  

- la cancellazione, il blocco, la trasformazione in forma anonima per i dati trattati in violazione 

di legge.  

 

Il partecipante deve esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali spuntando il 

riquadro qui a seguito; in caso di mancato consenso la richiesta di iscrizione non potrà essere 

presa in considerazione.  

 

□      Autorizzo al trattamento dei dati personali nelle modalità suddette. 

 

 

Dichiaro di essere a conoscenza del Regolamento della manifestazione. 

Mi assumo altresì ogni responsabilità di danni a cose o persone che potranno capitare per nostra 

negligenza. 

Dichiaro inoltre di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali inconvenienti che 

dovessero capitare, purchè non siano imputabili a negligenza degli organizzatori. 

 

 

 

Data ______________________________ 

 

 

In fede  

 

Firma del responsabile del gruppo 

________________________________________  

 


