BANDO DI CONCORSO VIDEO MUSICALE 2019
SCHEDA DI ADESIONE

Il modulo compilato deve essere compilato e inviato a info@ambasciatoridelterritorio.it entro il
31 Gennaio 2019
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MODULO ADESIONE

GRUPPO MUSICALE:
Nome del gruppo:
Genere musicale:

RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO:
Cognome:
Nome:
Luogo e data di nascita:
Via:
Città:
Cap:
Telefono:
Cellulare:
Email:

ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO (Compilare per tutti i membri)
Cognome:

Cognome:

Nome:

Nome:
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Luogo e data di nascita:

Luogo e data di nascita:

Via:

Via:

Città:

Città:

Cap:

Cap:

Telefono:

Telefono:

Cellulare:

Cellulare:

Email:

Email:

CHIEDE di poter partecipare al concorso video musicale organizzato da Associazione Nazionale
Analisi Sensoriale ASSENSO e AMBASCIATORI DEL TERRITORIO®, con il patrocinio di
CONFCOMMERCIO e del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’
Università di Udine.
DICHIARA di aver preso visione del bando di concorso e del regolamento e di accettarlo
integralmente.
DICHIARA di sollevare l’Ente promotore da qualsiasi responsabilità civile e penale.
ACCETTA tutte le condizioni e i termini di partecipazione.
CONCEDE in maniera gratuita ad Ambasciatori del Territorio® nonchè il suo legale
rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine della
redazione del catalogo e la pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di
comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione.
HA effettuato il pagamento a mezzo: bonifico IBAN IT 10B 08356 12503 000000049078 intestato
a: ASSENSO Associazione Nazionale Analisi Sensoriale con causale: BANDO VIDEO MUSICALE
2019.

ALLEGA materiale richiesto:


Modulo compilato;



Video in formato AVI, MKV, MOV, MP4;



Sinossi del video musicale (PDF);



Tre fotogrammi del video e una fotografia dell’autore (JPG);



Ogni ulteriore eventuale materiale promozionale dell’autore (locandine, rassegna stampa,
foto di scena, ecc.) in PDF e/o JPG;
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Copia del versamento.

AUTORIZZA l’Ente organizzatore del Concorso a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO

FIRMA DI TUTTI GLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO

Da compilare da parte un genitore o da chi ne ha la patria potestà, nel caso di partecipanti
minorenni:
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________________________________________________
e residente a ________________in via________________________________________________
n. ______ Cap___________Provincia_________________________________________________
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Cellulare ______________________________ e-mail ____________________________________
in

qualità

di

genitore

esercente

la

potestà

genitoriale

di:______________________________________________ Con la firma del presente modulo:
DICHIARA di aver preso visione del bando di concorso e del regolamento e di accettarlo
integralmente.
DICHIARA di sollevare l’Ente promotore da qualsiasi responsabilità civile e penale.
ACCETTA tutte le condizioni e i termini di partecipazione.
CONCEDE in maniera gratuita ad Ambasciatori del Territorio® nonchè il suo legale
rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine della
redazione del catalogo e la pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di
comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione.
ACCONSENTO alla partecipazione di mio/a figlio/a al concorso.
AUTORIZZA l’Ente organizzatore del Concorso a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

LUOGO E DATA

FIRMA DEL GENITORE

Per informazioni:
www.assenso.it

email: info@assenso.it

www. ambasciatoridelterritorio.org

email: info@ambasciatoridelterritorio.it

telefono: 335.6375575
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Segreteria: Ambasciatori del Territorio®: p.tta Nino Bixio, 18 - 33170 – Pordenone

Direttore: Pietro Aloisio

