1° CONCORSO NAZIONALE DI COMPOSIZIONE
ANDREA BIANCHI DA SARZANA
Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il _______________________________________________
Residente (Città-Provincia-CAP) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________________________________
Tel. ______________________ Cell. ____________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________________
c.f. ________________________________________________________________________________________________________
chiede di partecipare alla prima edizione del Concorso Nazionale di Composizione “Andrea Bianchi da Sarzana”,
organizzato dall’Associazione Amici della Musica, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “G.Puccini”
della Spezia e con il patrocinio della Città di Sarzana e della Società Italiana di Musica Contemporanea.

Preso atto del Regolamento del 1° Concorso Nazionale di Composizione Andrea Bianchi, dichiara inoltre

di essere l’unico autore della composizione intitolata _______________________
contraddistinta dal motto _____________________________________________
e della durata di ____________________________________________________
che la composizione è ispirata unicamente alla composizione __________________________________ di Andrea
Bianchi da Sarzana, parte integrante del presente Bando
di aver preso visione del regolamento del Concorso e di accettarlo integralmente senza alcuna riserva

Data_______________________

Firma _________________________________________________________________

Informativa sulla Privacy
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), Vi informiamo che i dati presenti in questo modulo verranno utilizzati, mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle ﬁnalità indicate dall'attività in oggetto.
In particolare, per i servizi strettamente necessari, i dati personali sono trattati esclusivamente per:
• La gestione operativa del servizio
• La gestione della sicurezza dei dati
• La tutela o difesa di diritti in sede giudiziaria
• Gli adempimenti di obblighi previsti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia contabile e ﬁscale
Data _______________________ Firma _________________________ *
Per i servizi informativi - opzionali - i dati personali potranno essere utilizzati esclusivamente per:
• L’elaborazione di statistiche d’uso anonime e aggregate
• Invio di newsletter
Data _______________________ Firma _________________________
Il Titolare, che in qualsiasi momento, può far valere i suoi diritti, così come previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy, ha diritto a ottenere l’aggiornamento, la rettiﬁca, l’integrazione e lacancellazione dei dati in nostro possesso oltre che la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria laconservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
* La mancata accettazione dei termini per i servizi strettamente necessaria, comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto con Voi e quindi dar seguito al servizio.
Titolare dei dati è: Associazione Amici della Musica, Via I.Landinelli, n. 58, 19038 Sarzana (Sp).
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) incaricato è Stefania Nardi

