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2023 

 
 

MODULO D'ISCRIZIONE 
Nome  

Cognome  
Data di nascita  

Indirizzo  
Email  

Recapito telefonico  
 
Canzone proposta (titolo ed autore/i): 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

→ Il sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

esclude la responsabilità dell'Organizzatore per danni alle persone o alle cose arrecati durante lo 

svolgimento di ciascuna delle fasi del concorso. 

Luogo e data __________________________________________________________________ 

Firma (dell'interessato o di un genitore/tutore se minorenne) 

_______________________________________________________ 

 

 

→ Il sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione del regolamento in tutte le sue parti. 

Luogo e data____________________________________________________________________ 

Firma (dell'interessato o di un genitore/tutore se minorenne) 

_______________________________________________________ 



Società Democratica Operaia di Chiavenna – 
ODV 

Concorso canoro “MICROFONO D'ORO 10°” 
2023 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei partecipanti al concorso canoro “Microfono D’Oro 10°” saranno trattati e 
conservati dalla Associazione Società Democratica Operaia di Chiavenna - ODV, con sede legale a 
Chiavenna, via Chiarelli 7. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità 
informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità 
strettamente legate allo svolgimento della manifestazione. Gli stessi dati potranno essere comunicati 
per le finalità di cui sopra anche ad eventuali, ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o iniziative 
collegate alla manifestazione. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà 
all’Associazione Società Democratica Operaia di Chiavenna – ODV di assicurare all’artista la 
partecipazione alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento EU 679/2016 ed in particolare può 
richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc. 

 

Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati. 

Candidati maggiorenni 

Luogo e data __________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita___________________________________________________________ 

Firma del candidato _____________________________________________________________ 

Per i minorenni il consenso dovrà essere tassativamente sottoscritto dal genitore esercente la 
potestà ovvero dal tutore. 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore del partecipante _______________________________________   letta 

l'informativa sopra riportata, manifesta il consenso al trattamento dei suoi dati personali. 

In fede. 

Firma del genitore/tutore ________________________________________________________ 

Luogo e Data ___________________________________________________________________ 


