39a Edizione del Concorso internazionale di Interpretazione
Premio Valentino Bucchi

MODULO D’ISCRIZIONE - REGISTRATION FORM

Cognome
Family name ______________________________________________________________________

Nome
First name ________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita
Place and date of birth _______________________________________________________________

Nazionalità
Nationality ________________________________________________________________________

Residenza
Address ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Telefono
Phone number________________________________E-mail_________________________________

Attestazione del pagamento della Tassa d’iscrizione
Proof of receipt of payment of the Registration fee _________________________________________
Descrizione e nome della Formazione cameristica concorrente
Name and Description of the competing chamber ensemble ________________________________
___________________________________________________________________________________
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39a Edizione del Concorso internazionale di Interpretazione
Premio Valentino Bucchi
Prima Selezione. Opera edita, oppure opere brevi edite nel periodo compreso fra 01/01/1900 e il
31/12/2000.
First Selection. Work or short works published in the period between 01/01/1900 and 31/12/2000.
_________________________________________________________________________________
Semifinale. Opera edita, oppure opere brevi edite nel periodo compreso fra 01/01/1960 e il
31/03/2020.
Semi-final. Work or short works published in the period between 01/01/1960 and 31/03/2020.
__________________________________________________________________________________
Finale. Opera edita, oppure opere brevi edite nel periodo compreso fra 01/01/1900 e il 31/03/2020.
Final. Work or short works published in the period between 01/01/1900 and 31/03/2020.
__________________________________________________________________________________
Si allegano:
• Curriculum vitae del singolo Concorrente
• Descrizione della Formazione cameristica con incluso elenco delle attività artistiche
eventualmente già maturate
• Lettera oppure Lettere di presentazione
Dopo aver preso piena conoscenza del testo, dichiaro di accettare tutte le norme del Regolamento del
Concorso internazionale di Interpretazione della Musica contemporanea Premio Valentino Bucchi
Having read and fully understood this text, I declare that I accept all the rules on the Regulation of the
International Contest for the interpretation of the Contemporary Music Premio Valentino Bucchi.

Firma
Signed _____________________________________________________________________________

Data
Date __________________________________
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39a Edizione del Concorso internazionale di Interpretazione
Premio Valentino Bucchi
Informativa sulla Privacy
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation):
a) I dati presenti nel Modulo d’iscrizione verranno utilizzati, mediante strumenti informatici e/o
telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate
dall'attività in oggetto;
b) In particolare, per i servizi strettamente necessari, i dati personali sono trattati esclusivamente per:
• La gestione operativa delle procedure concorsuali
• La gestione della sicurezza dei dati
• La tutela o difesa di diritti in sede giudiziaria
• Gli adempimenti di obblighi previsti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia contabile
e fiscale;
Data ____________ Firma per accettazione*____________________________________________
* La mancata accettazione, comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto con Voi e quindi dar
seguito alla procedura concorsuale.

c) Per i servizi informativi - opzionali - i dati personali potranno essere utilizzati esclusivamente per:
• L’elaborazione di statistiche d’uso anonime e aggregate
• Invio di newsletter;

Data ____________ Firma per accettazione*____________________________________________
* La mancata accettazione, comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto con Voi e quindi dar
seguito alla procedura concorsuale.

d) Il Concorrente, che in qualsiasi momento può far valere i suoi diritti così come previsto dalla
normativa vigente sulla Privacy, ha diritto a ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione
e la cancellazione dei dati in nostro possesso oltre che la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) Titolare dei dati è: Fondazione Valentino Bucchi via Ubaldino Peruzzi, 20 Roma 00139 – Italia;
f) Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) incaricato è il Segretario della Fondazione
Valentino Bucchi: dott. Diego Marchesi.
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