Comune di Arco
Scuola Musicale Alto Garda
Smag Società Cooperativa

21 giugno 2019 – Festa della Musica di Arco
festadellamusica@smag.coop
MODULO DI ISCRIZIONE
(Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2019)
Nome Gruppo o Associazione _____________________________________________________________________
(la denominazione sarà inserita all’interno del materiale promozionale)

Comune di provenienza ________________________nr. Componenti gruppo______________________
Referente del gruppo (nome e cognome)________________________ tel._________________________
@ ___________________________________

Sito web____________________________________

Pagina Facebook_______________________
Indicare eventuali altri canali social utilizzati dal gruppo(Youtube, Instagram, ecc)_______________________________
Genere musicale suonato____________________________ minutaggio totale brani _____________________
Disponibilità a suonare

21 giugno 2019 (Arco)

 tra le ore 15.00 e le ore 19.00
 tra le ore 19.00 e le ore 24.00

Avete amplificazione?  SI  NO
Siete disposti a mettere l’amplificazione a disposizione di altri gruppi ? SI

NO

Necessità di corrente elettrica : Kw/h _______
L’iscrizione sarà completata solo quando gli organizzatori riceveranno tramite email nr. 2 fotografie e
una breve biografia del gruppo (max. 500 caratteri).
Il presente modulo è da inviare tramite e-mail : festadellamusica@smag.coop oppure tramite fax al nr. 0464 560660.
Il gruppo o associazione verrà successivamente ricontattato per la comunicazione dei dettagli organizzativi.
CONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Con l’invio del presente modulo si autorizzano gli organizzatori dell’evento
al trattamento dei dati personali e d’immagine necessari sia alla promozione della Festa della Musica 2019 di Arco, sia all’essere contattati
per definire gli aspetti organizzativi della giornata.
L'interessato
potrà
in
ogni
momento
esercitare
i
diritti
di
cui
all'art.7
del
Decreto
legislativo
196/2003Http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), vi rendiamo le seguenti
informazioni: DATI PERSONALI Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione (nel
seguito: "l'interessato e/o utente") che consenta l'univoca identificazione, sia essa diretta o indiretta, dell'interessato. Per trattamento dei dati personali si
intende la loro: raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione; elaborazione, selezione, estrazione e raffronto;comunicazione e diffusione;
modifica, blocco, cancellazione e distruzione.

