MERCATO & MUSICA 2022
Piazzola sul Brenta (Padova)
Modulo di partecipazione
NOME e COGNOME e anno di
nascita

ISTITUTO
Nome e indirizzo di studio e
classe
NOME D’ARTE DEL GRUPPO
MUSICALE (eventuale)
GENERE E STRUMENTO

PROGRAMMA

Compositore, titolo, durata

BREVE PRESENTAZIONE
ARTISTICA (Biografia ecc…)

PREFERENZE DATA
CONCERTO
(barrare 3 opzioni)

ORA INIZIO e TERMINE

CONTATTI

E-MAIL
CELL / TEL

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3 giugno
10 giugno
17 giugno
24 giugno
1 luglio
8 luglio
15 luglio
22 luglio
29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto

8.30 – 11:00
I minorenni dovranno essere accompagnati da un
adulto.
In caso di minori lasciare i riferimenti dell’adulto
accompagnatore.

CONTATTO FACEBOOK / SITO
ALLEGARE FOTO PER CANALI
SOCIAL

ALLESTIMENTO A
DISPOSIZIONE
(barrare quanto necessario)

Solo se in riferimento all’attività musicale.

□ Sedie senza braccioli: n._______
□ Allacciamento a corrente elettrica
□ Microfono e cassa per amplificazione

ALTRO
Se possibile ti preghiamo di specificare, secondo tua discrezione,
contenuti ed eventuali riferimenti video youtube, ecc… che ti
riguardano e che saranno utilizzati nei canali social degli
organizzatori. Si declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio
a cura di soggetti terzi.

COMUNICAZIONE

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali e
contestualmente

AUTORIZZA
In caso di minorenni
I sottoscritti

Nome e Cognome:
Residente in:
Nome e Cognome:
Residente in:
In qualità di: ☐ GENITORI
Nome e Cognome:
Frequentante la
classe

☐ TUTORE/TUTRICE del/della minore:
dell’Istitut
o:

DICHIARANO
di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali e
contestualmente

AUTORIZZANO

gli organizzatori al trattamento dei dati personali e alla diffusione delle informazioni artistiche relative nei loro canali
web e social, nonché della immagine su web e/o locandine cartacee inerenti l’iniziativa. Tale materiale pubblicitario
resterà visibile su pagine dedicate anche dopo l’evento a memoria e ricordo delle attività svolte dalla Fondazione G. E.
Ghirardi Onlus e dall'Associazione eKta Aps con l’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta.
(E-mail e cellulare non verranno trasmessi in alcun modo se non per uso interno e organizzativo)
__________________________
Luogo e data

_______________________________

Firma per accettazione

_____________________________

Firma per accettazione

Ringraziando per la collaborazione, preghiamo di restituire la presente scheda agli
indirizzi eventi@fondazioneghirardi.org e info@ekta.it entro il 15 maggio 2022.
Cordiali saluti.
Fondazione G.E. Ghirardi Onlus
www.fondazioneghirardi.org

e

eKta aps

www.ekta.it

