	
  
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO TOP VOICE 2018
Il/la sottoscritto/a
COGNOME:____________________________NOME:____________________________
LUOGO DI NASCITA: ______________________________________________________
DATA DI NASCITA: ___/____/_______
RESIDENTE IN VIA/Nº: ____________________________________________________
CAP_____________CITTÀ___________________________ PROV _________________
TELEFONO: _____________________________________________________________
E-MAIL :_______________________________________ @_______________________
DOCUMENTO D’IDENTITÀ___________________Nº ____________________________

CODICE FISCALE:

I__I__I__I I__I__I__I

I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I

CHIEDE
di partecipare al concorso “TopVoice” in qualità di cantante interprete nella categoria
❏ JUNIOR A (6-8 anni) (*) ❏ JUNIOR B (9-11 anni) (*) ❏ JUNIOR C (12-14 anni) (*)
❏ OVER A (15-18anni) ❏ OVER B (19 anni e oltre)
Eventuale nome d’arte: _____________________________________________________
(*) Per partecipare al concorso, se minorenne alla data del termine di iscrizione del 28
settembre 2018, occorre allegare alla presente il modulo “ALLEGATO A” (vedi ultima
pagina) con l’indicazione del Genitore/Tutore.
DICHIARA
1. di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di
partecipazione e di svolgimento del concorso contenuta nel regolamento
2. di impegnarsi ad essere presente alle varie fasi qualora selezionato (semifinale e
finale) e ad essere presente (se finalista) alla serata finale del 6 ottobre 2018 presso Sala
Teatro Falcone Borsellino di Limena (PD) per la sua esibizione live davanti a pubblico e
giuria. Nessun rimborso e/o compenso sarà dovuto per questa partecipazione.
3. di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione (30,00 euro) tramite
❏ DIRETTAMENTE PRESSO LA SEGRETERIA DAIGO MUSIC SCHOOL
❏ BONIFICO BANCARIO ALLA DAIGO MUSIC SCHOOL
IBAN: IT17P0306962619100000000020 (9 zeri)
Specificare nella causale “Iscrizione Top Voice 2018 e Nome/Cognome del cantante

(segue)

	
  
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
A. Copia del presente modulo d’iscrizione debitamente sottoscritto;
B. Copia dell’”ALLEGATO A” debitamente compilato e sottoscritto (in caso di minori)
C. Copia del REGOLAMENTO debitamente firmato.
D. Copia della RICEVUTA DI PAGAMENTO della quota di iscrizione.
E. Fotocopia del documento di identità valido del candidato maggiorenne o del
familiare/tutore in caso di candidati minorenni.
F. Fotocopia del codice fiscale del candidato maggiorenne o del familiare/tutore in caso
di candidati minorenni.
PRIVACY
Tutela della Privacy [Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, ex art. 10
comma 1 legge 675/96 sul trattamento dei dati personali].L'allievo, o chi ne fa le veci, con
la presente sottoscrizione all'atto dell'iscrizione alla Daigo Music School, ai sensi della
legge 31/12/1996 n°675 che disciplina la materia della "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", dà il proprio consenso affinché i propri
dati personali riportati nella presente domanda di iscrizione e lui riguardanti, costituiscano
oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato principalmente agli adempimenti
strettamente funzionali di natura amministrativa, produttiva ed organizzativa, attuati anche
mediante comunicazione a terzi esercenti attività tipografico/editoriale ed amministrativa.
Dà il proprio consenso affinché alcuni dei suddetti dati possano essere utilizzati da DAIGO
MUSIC SCHOOL anche per la realizzazione di servizi e prodotti editoriali o di servizi
informativi nonché per l'invio di proprio materiale pubblicitario. In tal caso il riferimento dei
dati é facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta l'annullamento della domanda di
iscrizione. L'allievo gode dei diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 fra cui quello di
ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali,
quello di chiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei dati stessi e quello di opporsi al
loro trattamento. Potrà esercitare tali diritti rivolgendosi per iscritto a "Associazione Daigo
Music School - Via del Santo 177 - 35010 LIMENA (Padova)" tramite lettera raccomandata
o e-mail (info@daigomusicschool.it)".

Luogo ______________________

Data ___________________________

Firma, per accettazione, del Candidato o del Tutore nel caso di minorenni

_______________________________

	
  

ALLEGATO A
(Dati identificativi del Genitore/Tutore in caso di minorenni)
Il sottoscritto, genitore/tutore esercente la potestà del minore indicato nella qui presente
domanda d’iscrizione al concorso “TopVoice”
NOME _____________________________ COGNOME _________________________

CHIEDE, per conto suo, ed AUTORIZZA la domanda.

Indica pertanto qui di seguito le proprie generalità:
COGNOME:____________________________NOME:____________________________
LUOGO DI NASCITA: ______________________________________________________
DATA DI NASCITA: ___/____/_______
RESIDENTE IN VIA/Nº: ____________________________________________________
CAP_____________CITTÀ___________________________ PROV _________________
TELEFONO: _____________________________________________________________
E-MAIL :_______________________________________ @_______________________
DOCUMENTO D’IDENTITÀ___________________Nº ____________________________

CODICE FISCALE:

I__I__I__I I__I__I__I

I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I

Luogo ____________________________
Data ___________________________

Firma del Genitore/Tutore _______________________________

