
(allegato 1) 

Primo Contest Musicale 
“Break The Lock (down)” 

III Rassegna “Jazz Dogs” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 

Nome del gruppo/artista  

Genere Musicale  

Città di provenienza  

 
 Referente della band/artista  

   *tali informazioni saranno utilizzate unicamente ai fini delle comunicazioni relative al concorso 
 
Altri componenti della band 
Nome Cognome Data di nascita Strumento/ruolo 

    

    

    

    

    

 
Per i componenti della band/artista MINORENNI 
 
Per i minori di 18 anni è necessaria la firma genitori o di chi ne fa le veci e 
relativa fotocopia del documento d’identità.  
I sottoscritti autorizzano i sottoelencati minori a partecipare al contest musicale 
“Break The Lock (down)”, secondo quanto previsto dal regolamento stesso. 
È necessario inoltre compilare la specifica liberatoria. 
 
Nome genitore: 
 
Cognome genitore:  
 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita  

Documento d’identità  

Numero Documento  

Rilasciato da  

Data di rilascio  

Data di scadenza  

Cellulare *  

Email *  



 
Nome Cognome Data di nascita Strumento/ruolo Firma (genitore) 

     

     

     

     

     

     

     

 
Breve cronistoria della band o dell’artista 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati contenuti nella domanda saranno trattati 
dagli addetti dell’Agorateca, in qualità di responsabili o incaricati, esclusivamente per l’espletamento del 
procedimento relativo al contest musicale “Break The Lock (down)”. 
In assenza del conferimento dei dati richiesti la domanda non potrà essere presa in considerazione. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Il sottoscritto referente della band/artista e relativi componenti dichiarano di: 

 
1. conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva le regole di partecipazione e di 
svolgimento del concorso contenute nel regolamento; 

 
2. accettare il presente modulo come liberatoria per l’utilizzo del nome relativi all’artista/band, ai 
fini della promozione del concorso e dell’artista/band stessi. 

 
3. a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633 – Legge sul diritto d’autore:  
- La trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o 
fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. 

 
 
Luogo e data Firma del referente 

 
 
 
Firma dell’esercente la potestà genitoriale se referente minorenne 


