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Scheda d’Iscrizione per la Selezione della 10ª Edizione MIGLIONICORRIDA 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a ____________________ il _____________ residente a ___________________________ 

alla via _________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 

di iscriversi alla selezione della “MIGLIONICORRIDA 2015 - 10ª Edizione” che si terrà 

Venerdì 12 Agosto 2015 dalle ore 21 in Piazza Castello a MIGLIONICO MT  

Dò atto di aver preso visione del regolamento di partecipazione alla gara e di accettarlo e 

rispettarlo in ogni sua parte.  All’atto della richiesta verserò quale quota d’iscrizione, la somma di 

Euro 20,00 (venti/00). Tale somma servirà per eventuali spese nella realizzazione del CD/DVD 

della serata e per l’acquisto dei premi e mi verrà restituita qualora la mia candidatura non superi la 

selezione.  Il direttore artistico si riserva altresì eventuali diritti futuri sui concorrenti.   

Si allega alla presente domanda copia del documento d’identità.  

SETTORE(*):  MUSICA CANTO CABARET POESIA                      (*) cancellare le voci che non interessano 

ESIBIZIONE titolo brano: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Telefono  

E-Mail  

 

Luogo & data ________________________________ Firma ____________________________________                    

Firma di un genitore (se minorenne) ____________________________________ 

Dichiaro di  accettare integralmente il regolamento MiglioniCorrida, patrocinato dal Comune di Miglionico. Il sottoscritto  cede ai 

soggetti organizzatori il diritto di usare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere, di distribuire, di visualizzare, e di divulgare 

in qualsiasi formato e tramite qualsiasi mezzo la rappresentazione artistica per finalità senza scopo di lucro. 

 

Tutela dei dati personali.  -  Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la segreteria 

organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati dei 

partecipanti alla Miglionicorrida è finalizzato unicamente alla gestione dell’evento e all'invio agli interessati degli eventuali bandi 

degli anni successivi. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto di accesso", che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o 

l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati nella persona di Emanuele Salerno. 

Firma (di un genitore se minorenne) _____________________________________ 


