SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
Nome dell’artista: __________________________________________________________________________________
Anagrafica

Nome

Cognome

Età

Strumento

Dati del referente:
MAIL: ________________________________________________________________________________________________
TEL: _________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, __________________________ in qualità di rappresentante della band
______________________ o diretto partecipante al concorso, dichiara che:
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1 - Il partecipante solleva l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità morale, civile e
patrimoniale per eventuali danni che, dalla loro partecipazione alla manifestazione, possano
derivare a persone o cose.
2 - Il partecipante acconsente che sia l’opera musicale consegnata e quella registrata dal vivo
per partecipare al concorso vengano inserite gratuitamente in una compilation dal titolo “L’urlo,
festival di musica indipendente - I edizione”, pubblicata dagli organizzatori e distribuita tramite i
principali servizi di musica digitale, in modalità streaming o downloading, con licenza non
esclusiva a tempo indeterminato, anche in abbinamento ad opere di altri autori o registrazioni
contenenti esecuzioni di altri artisti interpreti. Decorso un anno dalla pubblicazione della
raccolta, il titolare della registrazione potrà richiedere di ritirare la licenza concessa, spostando
il fonogramma ad altro distributore digitale, ma lasciando la possibilità di mantenere il brano
all’interno della raccolta/bundle/playlist.
3 - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la protezione dei dati personali (Reg. 679/2016,
d’ora in avanti detto “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’integrale
esecuzione del presente regolamento. Il conferimento dei dati in parola è obbligatorio, in quanto
necessario per poter espletare quanto previsto nel presente regolamento.
4 - Il partecipante ha preso visione del regolamento e si impegna a rispettare le regole che lo
compongono. Alla consegna dell’iscrizione inoltre, il partecipante si impegna a consegnare, in
via telematica o brevi mano presso le sedi indicate nel regolamento, la biografia, la foto e la
canzone scelta per partecipare, corredata dal testo.

Data

Firma

________________________________

________________________________
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