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PRE-MODULO  E RELATIVA LIBERATORIA PER LA SELEZIONE AL CONCORSO MUSICALE 

UNDER 35 OVER 18 TRIESTINI  2019                                                           

IL CONCORSO MUSICALE AVVERA’ A TRIESTE, IN DATA (ESTATE 2019) E LUOGO ESATTI DA 

DESTINARSI, VERRANNO TRASMESSI IL PRIMA POSSIBILE AI PARTECIPANTI 

QUESTO MODULO NON VINCOLA LA PARTECIPAZIONE DEGLI ARTISTI MA SERVE PER 

L’ORGANIZZAZIONE NEL SELEZIONARE GLI ARTISTI CHE PARTECIPERANNO ALL’EVETO  

  

................................................., ……………………... (Località, data)   

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...  

appartenente alla band ……………………….  

artista singolo   

residente in via ………………………….……….……….. Città ….………….……………………... Prov. 

….…..…………..., nato/a …………………….…………… il ………………………………..., codice fiscale n.  

…………………  

(non necessario) Documento di identità n. ……………………………………………………………. rilasciato in data 

…………….. da …………………..  

*email………………………………………  *telefono 

…………………………………..   

* (l’indirizzo email e il numero di telefono indicati sopra verranno utilizzati per tutte le comunicazioni riguardanti il 

concorso. Se si appartiene ad una band, indicare un unico indirizzo email e numero telefonico per tutta la band, univoco in 

ciascun modulo compilato dai diversi componenti del gruppo)  

  

  

con la sottoscrizone della presente   

DICHIARA:  

• di aver realizzato personalmente il materiale video caricato su YouTube in data ………………… sul canale  

……………………  dal titolo…………………………………………, al link …………………………, di  

esserne l’autore e  di essere il legittimo  titolare di ogni diritto di utilizzo dello stesso;    

• che nel materiale sopra citato non sono presenti minori di anni 18;  

• che si è in grado di svolgere l’attività musicale davanti ad un folto pubblico 

• che è in grado di dimostrare il punto sopra indicato, o almeno di giustificarlo; 

che il materiale sopra citato è originale e non lede alcun diritto di terzi, inclusi - ad esempio - diritti d’autore, di 

proprietà intellettuale, diritti alla riservatezza e diritti di immagine di terzi, impegnandosi a manlevare 

l’organizzazione da qualsiasi contestazione o pretesa avanzati da terzi per il mancato rispetto di tale garanzia;   

• di autorizzare 0814 film association alla pubblicazione del materiale fotografico e video sul proprio sito o canali 

social  
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• di essere consapevole del fatto che 0814 film ass. potrà utilizzare il materiale sopra citato, nonchè ogni altro 

materiale realizzato nell’ambito del concorso, inclusa la relativa fase di premiazione e/o gli eventuali eventi 

connessi  

di dare il proprio pieno, incondizionato ed irrevocabile consenso all’utilizzo del materiale specificato al punto 

precedente, senza limiti temporali, di territorio o di mezzo e/o di canali di sfruttamento;  

di dare il proprio pieno, incondizionato ed irrevocabile consenso all’utilizzo del proprio nome, dei propri dati 

personali e della propria immagine ai fini dello svolgimento del concorso e ai fini di ogni successivo utilizzo del 

materiale realizzato in occasione del concorso e della relativa fase di premiazione e/o degli eventuali eventi 

connessi;   

  

• di essere consapevole che 0814 film ass. potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale 

pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso, rinunciando dunque in via 

definitiva a qualsivoglia pretesa, anche di carattere economico, in relazione alla pubblicazione e allo 

sfruttamento del materiale fotografico o video inviato e/o realizzato in relazione al concorso;  

 di tenere in ogni caso indenne e manlevare 0814 film ass., nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, 

i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner o licenziatario o avente causa da qualsiasi 

richiesta e/o obbligo, anche di ordine risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai 

contenuti trasmessi o inviati dall'utente, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, da una 

violazione dei diritti di terzi.  

  

Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003  

  

Per info email: gambiniabel@yahoo.it 

 

a) per le finalità strumentali alla realizzazione del concorso (obbligatorio, per partecipare al concorso) esprimo 

consenso  

nego il consenso 

 

 

Data …………………………….     Il dichiarante (firma leggibile)   

      ......................................................   

                                                                                                                                             --------------------------------------- 

  

  

Il presente modulo di iscrizione e liberatoria - debitamente compilato con caratteri 

leggibili, datato e sottoscritto - va trasmesso via e-mail a gambiniabel@yahoo.it o al 

numero 3319056905 anche via watsapp, entro e non oltre il 28 febbraio 2019.  

Si ricorda che saranno ammessi al concorso musicale quei soli partecipanti che avranno 

debitamente compilato, sottoscritto e inviato il presente modulo nel termine sopra 

indicato.  PER TUTTE LE INFO E CONATTI→ http://0814film.strikingly.com 
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PER LE BAND, 

COMPLETARE CON I DATI DEI COMPONENTI 

NOME  COGNOME DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

    

    

    

    

    

    

    

    


