MODULO DI ISCRIZIONE UNA VOCE DAL LIVENZA - Circuito VENETO MUSIC CONTEST 2019

Il/la sottoscritto/a:
Eventuale nome
d’arte:
Nato/a a:

Il:

Codice Fiscale:
Indirizzo:

CAP – Città – (Prov.):

Tel. Fisso e/o
Cellulare:
Indirizzo e-mail:
Titolo del brano:

Autore:
 BRANI EDITI

Categoria
e Sezione:

 SOLISTA

 BRANI INEDITI
 DUO/GRUPPO VOCALE

 UNDER 14 (SOLO CATEGORIA EDITI)

Strumenti
acustici per
esibizione:

 Over 40+ (SOLO CATEGORIA EDITI)

In relazione alla mia partecipazione in qualità di concorrente al Una Voce dal Livenza – Circuito Veneto Music Contest 2019 – Festival Europeo di Voci Nuove per la
canzone, con l’apposizione della mia firma in calce:
1. autorizzo l'organizzatore come riportato nel regolamento che accetto e sottoscrivo con la presente, titolare del trattamento ad ogni effetto di legge relativo alla
675/96, a riprendere con mezzi televisivi e/o fotografici la mia immagine, il mio nome, e le prestazioni artistiche da me rese durante la manifestazione
sopracitata, con diritto, ma non obbligo, da parte della stessa Associazione, di registrarle, riprodurle o diffonderle, stamparle, pubblicarle o proiettarle con ogni
mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limitazioni di tempo, in tutto il mondo, anche mediante cessione totale e/o parziale a terzi,
e tutto ciò senza alcun corrispettivo a mio favore, essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità che mi è stata data di partecipare alla manifestazione
stessa; dichiaro inoltre che prendo atto che i dati personali forniti con la presente, verranno da voi utilizzati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni
possibile software, per ogni trattamento previsto dalla legge 675/96 anche tramite la loro comunicazione nell’ambito degli uffici preposti di tutte le società
partecipate e/o collegate alla Associazione sopra emarginata, per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali, statistiche e di difesa dell’interessato o di
queste Associazione, non chè all’esterno, per la promozione di eventuali programmi televisivi interessati. Tali dati verranno catalogati e custoditi nel rispetto della
legge 675/96 e saranno eventualmente riutilizzati, negli stessi limiti qui indicati, per l’eventuale mia partecipazione ad altri programmi organizzati o prodotti dalla
Produzione.
2. dichiaro che mi assumo ogni responsabilità in relazione a quanto da me fatto e/o affermato nel corso dell’effettuazione della manifestazione Una Voce dal Livenza
– Circuito Veneto Music Contest 2019, manlevando l’Organizzatore e la Direzione Artistica, da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere
mossa o avanzata da terzi, anche per l’esercizio dell’azione in giudizio ove ciò costituisca un fatto reato;
3. dichiaro che sono al corrente e non ho nessuna obiezione a riguardo, che i programmi in cui potrebbe essere inserita, in tutto o in parte, la registrazione o la
riproduzione, sarà veicolo di pubblicità e sarà interrotto da spot pubblicitari e riconosco il diritto alla Produzione del concorso, di effettuare il più ampio
sfruttamento pubblicitario degli stessi nelle forme dalla stessa decise;
4. dichiaro che sollevo l’Organizzazione e la Direzione Artistica da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi incidente dovesse occorrermi in dipendenza dalla
partecipazione alla manifestazione suddetta, salvo che ciò dipenda da responsabilità diretta di una delle suddette.
4bis. Dichiaro fin da subito che eventuali riprese televisive e web non ledono il mio percorso artistico pertanto se dovessero sorgere conflitti per i diritti della mia
immagine legati a contratti con società terze darò preventiva comunicazione all'organizzazione di ciò, valutando assieme ad essa soluzioni per non
compromettere la buona riuscita dello spettacolo, rinunciando eventualmente alla partecipazione, senza vantare alcun chè dall'organizzazione, perdendo le quote
di iscrizione versate fino a quel momento;
5. dichiaro di aver letto e di approvare integralmente il regolamento della manifestazione;
6. dichiaro espressamente che la mia prestazione è a titolo gratuito, occasionale, e viene fornita per mia stessa volontà, avendo versato regolarmente la quota di
iscrizione.

Data:

Firma

Firma esercente potestà:

Ai sensi dell’art.1341 del codice civile con la sottoscrizione che segue dichiara di aver letto attentamente il contenuto della presente
dichiarazione e di averla approvata in ogni sua parte, dichiara inoltre di conoscere il regolamento del concorso in ogni sua parte e di
accettarlo in modo completo .

Data:

Firma

Firma esercente potestà:

