1° Festival International VULCANTO una canzone per TELETHON
CASTING Primo Festival International VULCANTO “una canzone per Telethon”
Con il presente atto
(nome)……………………………. (cognome) …………………………………..nato/a a ………………………………. il ……………………….............
residente in (città)………………………….. (via) …….............………….......... (cap)…………….codiceﬁscale:………………………………..............
(cittadinanza)……….(rec.tel)……………………………………….............................e-mail........................................................................................
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul ﬁglio/a minore (di seguito il “Minore”):
(nome)……………………………............................................................(cognome) ..…………………………………………......................................
nato/a a …………………………………. il ……………………….
residente in (città)………………………….. (via) ……………………………………….. (cap)…………….Prov. (............)
codice ﬁscale: ………………………………………………….
con riferimento alla partecipazione del Minore alla selezione e alle riprese audiovisive e/o fotograﬁche e/o interviste del casting (attività di seguito
complessivamente deﬁnita anche “Casting”) per il Festival “VULCANTO” attività che saranno effettuate in
data ................ presso …….………………………………………………..........................................................................................................
dallo Staff artistico designato dall’ Associazione Musicale Bluesound2 con sede in via Luciano Pavarotti 15 Viagrande (CT) - ITALIA.
dichiara e garantisce di essere genitore nonché soggetto esercente la responsabilità genitoriale e di avere pieni poteri per sottoscrivere il
presente atto e per autorizzare la partecipazione del Minore al Casting;
autorizza la partecipazione del Minore alla selezione e alle interviste e alle registrazioni ﬁlmate in video e/o scatti fotograﬁci e/o in voce per il
Casting e dichiara che nulla osta alla partecipazione del Minore allo stesso;
dichiara e garantisce di essere stato informato che i dati personali forniti e le registrazioni effettuate sono ﬁnalizzate alle operazioni di
preselezione, alla partecipazione al Casting e alla successiva eventuale fase di selezione ﬁnale da parte di Bluesound2 ;
autorizza Bluesound2 ad utilizzare i dati personali ed il materiale registrato per la scelta e l’invito del Minore alla partecipazione ad eventuali futuri
provini di selezione relativi a progetti audiovisivi che Bluesound2 intenda realizzare nonché per ﬁnalità di archivio di Bluesound2;
presta il proprio consenso, afﬁnché durante il Casting il Minore venga inquadrato, fotografato e/o registrato e che l’immagine, le sembianze, la
voce e/o il volto del Minore vengano conservate ed utilizzare da Bluesound2 solo per le ﬁnalità ed esclusivamente del presente atto;
dichiara e conferma di non aver nulla a pretendere da Bluesound2 e dai suoi aventi causa in merito alla partecipazione del Minore al Casting,
essendo ogni pretesa soddisfatta dalle opportunità di lavoro generate e/o connesse dalla/alla partecipazione stessa al Casting;
manleva e tiene indenne Bluesound2 e/o i suoi aventi causa da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse derivare alla stessa e/o ai
suoi aventi causa, direttamente e/o indirettamente, dalla partecipazione del Minore al Casting e/o per situazioni di fatto e/o di diritto in tutto e/o
in parte diverse da quanto dichiarato dal sottoscritto in merito alla propria responsabilità genitoriale nonché da ogni danno, responsabilità,
turbativa derivante a Bluesound2 e/o ai suoi aventi causa dall’utilizzo dell’immagine del Minore secondo le ﬁnalità di cui al presente atto;
presta il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali e di quelli del Minore, dando atto di essere stato
adeguatamente informato circa le ﬁnalità del suddetto trattamento/comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia di protezione
dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).
……………………., lì
Firma del soggetto esercente responsabilità genitoriale
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Da compilare in stampatello, ﬁrmare ed inviare via e-mail all’ indirizzo iscrizioni@vulcanto.it
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