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“BE CREATIVE, BE MUSIC” 
Omg Music Contest 2020 

MODELLO DI ISCRIZIONE  
Da compilare a cura di ogni esecutore, individuale o componente di un gruppo artistico, candidato al Contest. 

PARTE 1 ‐ ANAGRAFICA ‐ 

Nome   

Cognome   

Luogo e data di nascita   

Nazionalità   

Indirizzo di residenza 
(Puglia – Basilicata) 

 

Recapiti di contatto  Cellulare    Email   

Numero di matricola INPS EX 
ENPALS 

 

Codice IBAN   

PARTE 2 – AUTODICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI –  
Si prega di barrare la casella in caso di assenso 

DICHIARO di non aver alcun contratto lavorativo a tempo determinato, indeterminato in essere al momento della presentazione della 
domanda 

 

DICHIARO di non godere di alcun introito da indennità pensionistica (fatta esclusione per i casi di invalidità) al momento della 
presentazione della domanda 

 

AUTORIZZO alla pubblicazione (integrale o in estratto) della video performance da me fornita a candidatura del Contest “Be Creative, 
Be Music”  sui  canali digitali  e  social dell’Orchestra Magna Grecia per un massimo di n° 3 volte a discrezione dell’Orchestra Magna 
Grecia 

 

PARTE 3 – CANDIDATURA  –  
Si prega di barrare la casella  

Candidatura 
(barrare la casella) 

Individuale    Gruppo artistico o insieme strumentale o vocale 
 

 

Nome  del  gruppo  artistico  o 
insieme strumentale o vocale 

 

Nominativo del rappresentante    

Nominativo altro componente   

Nominativo altro componente   

Nominativo altro componente   

Titolo  del  brano  musicale, 
vocale o teatrale 

 

Breve descrizione del brano 
musicale, vocale o teatrale 

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  

DATA    FIRMA   
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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’articolo 13 del REG - UE. 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa ed ad esprimere il consenso al 
trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda. 
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)  
Il titolare del trattamento dei dati dell’Orchestra Magna Grecia è il Rappresentante Legale pro tempore, Nunziata Aresta, nata in Pisticci il 27 
gennaio 1944, residente in Roma in Piazza del Fornetto n°79, CF RSTNZT44A67G712F. 
2. Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 
a) eventuali collaborazioni professionali per l’adempimento degli obblighi di legge 
b) tutela dei diritti  
3. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali, la documentazione allegata ed i curriculum vitae pervenuti non saranno trattenuti dagli uffici dell’Orchestra Magna Grecia 
oltre la data di chiusura del processo di selezione in oggetto. 
4. Diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,20,21 e 22 del REG. UE 2016/679 
La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà 
far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento come indicato nel punto 1 
Art. 15 – Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento 
Art. 16 – Diritto di rettifica 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa 
Art. 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali 
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali,  
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione 
c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 ed è in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato 
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati 
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dai a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte del titolare cui li ha forniti. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente possibile 
Art. 21 – Diritto di opposizione 
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano. 
Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
 

□Presto il consenso         □ Non presto il consenso  
 
Luogo e data   ____________________L’interessato ______________________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 2016/679 
Il Sottoscritto  dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei 
dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 
 

□Presto il consenso         □ Non presto il consenso  
 
 
Luogo e data   ____________________L’interessato ______________________________ 
 
REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO  
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati 
personali 


