MODULO D’AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI
CONTEST FUTURE DEE-JAY
8 OTTOBRE 2016

Protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali, Basta il Cuore,
Titolare del trattamento, informa gli interessati che:
-

-

i dati personali forniti (dati anagrafici, foto, video, brani musicali, immagini etc.) saranno trattati
esclusivamente per finalità legate alla partecipazione al contest denominato “ESPRIMI TE STESSO”;
i dati, per esigenze organizzative connesse alla partecipazione del contest, potranno essere
comunicati a soggetti terzi designati responsabili del trattamento i cui estremi sono disponibili
presso il Titolare del trattamento; i dati potranno essere comunicati al comitato di esperti
componenti la commissione giudicatrice;
è diritto degli interessati accedere ai propri dati, farli correggere, integrarli, aggiornarli, ottenerne il
blocco o la cancellazione o, ricorrendone gli estremi, opporsi al trattamento esercitando i diritti di
cui all’art, 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
In
relazione
alla
da parte del minore:

partecipazione

al

contest

nominato

“ESPRIMI

TE

STESSO”,

NOME, COGNOME, NATO A, IL C.F.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...............................................................................................................................
(generalità complete)
ed all’invio da parte di quest’ultimo del materiale audio richiesto per la partecipazione.
Il sottoscritto,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(generalità complete)
Quale genitore/tutore legalmente riconosciuto del suddetto minore, avendo preso visione del Regolamento
di partecipazione redatto dall’associazione Basta il Cuore, presente sul sito www.bastailcuore.it

DICHIARA
-

-

di autorizzare il minore…………………………………………………………………………all’iscrizione al contest,
nonché a disporre dei diritti di utilizzo, riproduzione, rappresentazione e diffusione in qualsiasi
ambito e sotto qualsiasi forma dell’audio musicale inviato;
che il minore è autore dell’audio e che lo stesso è originale, inedito e libero da diritti;
che il minore, nel caso di partecipazione al contest “ESPRIMI TE STESSO”, non ha sottoscritto
contratti discografici;
di acconsentire al trattamento ai fini privacy dei dati personali conferiti dal suddetto;
di autorizzare l’associazione Basta il Cuore all’utilizzo, senza scopo di lucro ed a titolo gratuito
dell’audio musicale;
di fare in modo che, il suddetto minore, si astenga da qualsiasi condotta e/o omissione contraria
agli impegni, al contenuto ed allo spirito del contest.

Inviare il presente modulo compilato e firmato in tutte le parti, all’indirizzo mail info@bastailcuore.it entro
il giorno 30 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 3387633055

In Fede
Il genitore / tutore legalmente riconosciuto

Data di sottoscrizione

