
Modulo di partecipazione
La  compilazione  del  seguente  formulario  in  ogni  sua  parte è  necessaria  per  la 
partecipazione alle selezioni del Nerano Music Festival. 

Questo  modulo,  appositamente  compilato  (in  modalità  digitale  riempiendo  i  campi 
predisposti,  o stampato e scannerizzato) dovrà poi essere rimandato all’indirizzo mail 
neranomusicfestival@gmail.com con in allegato  copie dei documenti d’identità degli 
artisti  iscritti e  uno  o  più  brani (in  formato  mp3  o  tramite  link  a  piattaforma  di 
streaming) ORIGINALI della band, anche in esecuzione live. 

Nome del gruppo/singolo artista

Dati anagrafici del referente della band o del singolo artista

Nome Cognome 

Data di nascita(gg/mm/aaaa)  Cellulare 

Indirizzo 

Città  Provincia 

Indirizzo email 

 Dichiaro di essere il referente del gruppo di cui sopra, e di aver letto, compreso e 

accettato il regolamento del Nerano Music Festival presente sul sito. 

N.B. Nel caso uno o più membri della band siano minorenni è necessaria l’autorizzazione 
firmata  da  parte  di  un  genitore  o  di  chi  ne  fa  le  veci  per  ogni  singolo  membro 
minorenne, corredata da copia di un documento di identità. 

mailto:neranomusicfestival@gmail.com
https://neranomusicfestival.files.wordpress.com/2018/05/regolamento-nerano-music-festival-2018.pdf


INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai  sensi  del  D.lgs.vo  n.196/2003  l'artista/gruppo  autorizza  il  trattamento  dei  dati 
personali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla n.196/2003. 

Al  fine  di  tenere  sempre  aggiornato  l'artista/gruppo  nell'ambito  del  concorso  e  su 
qualsiasi  nuova  informazione  e/o  iniziativa  intrapresa  dall'Associazione  “Girasole”  si 
accetta espressamente che si possa utilizzare il numero di cellulare e l'indirizzo di posta 
elettronica indicati come mezzi privilegiati di comunicazione. 

Autorizzo il Nerano Music Festival e l’Associazione di Promozione Sociale “Girasole” al 
trattamento  dei  miei  dati  personali  per  l’unica  finalità  del  festival (non  sono 
interessato ad altre attività dell’Associazione “Girasole”).

Autorizzo il Nerano Music Festival e l’Associazione di Promozione Sociale “Girasole” al 
trattamento dei miei dati personali per le comunicazioni inerenti il Festival e per quelle 
inerenti le attività dell’Associazione “Girasole”. 
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