
PREMIO BRUNO BOTTIROLI - CANZONE D’AUTORE
1^ edizione

Scheda di Liberatoria e consenso all’utilizzo dei dati personali 

Modulo B

Per ogni persona fisica partecipante al concorso (autore e compositore, cantautori e interpreti)

Cognome                                                                Nome                                                                 

Nata a                                                                       il                                                                      

Nome d’arte (eventuale)                                                                                                                             

Residente a                                                                 CAP                                 Prov                       

Via                                                                                                      Num                                      

Tel                                                     EMAIL(leggibile)                                                                 

• Il sottoscritto – ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – presta consenso

affinché i propri dati personali vengano conservati dall’organizzazione della manifestazione
“Premio Bruno Bottiroli”. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente per finalità
istituzionali, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi se non
con il mio consenso espresso.

• Il  sottoscritto  dichiara, inoltre, di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere a che 
l’Associazione – e/o le emittenti radiofoniche, televisive e i siti web coinvolti nell’esecuzione 
del  Concorso – diffondano le rispettive canzoni per via telematica, radiodiffusione, televisione
ed utilizzino e pubblichino la sua immagine per iniziative aventi carattere promozionale e 
pubblicitario tra cui, a titolo semplificativo ma non tassativo: premi, operazioni di patrocinio, 
sponsorizzazioni, ecc. 

• Il sottoscritto dichiara inoltre di manlevare, l’Organizzatore e/o i suoi aventi causa a qualsiasi 
titolo senza restrizione alcuna, l’Organizzazione, i Partner, i proprietari e i gestori delle 
location, il personale dirigente, dipendente e volontario addetto all’allestimento ed al controllo 
delle prove, per gli eventuali danni, incidenti o infortuni che possano derivare;  altresì nulla 
dovrò pretendere per danni cagionati a me o a cose di mia proprietà, in tutte le fasi di 
Selezione, Semifinali e Finale del Premio Bruno Bottirolii.

Firma del partecipante o del genitore o tutore (se minore)

                                                                                             

N.B. l’invio del materiale per partecipare alla 1^ed. del Premio (quindi anche la Scheda di  partecipazione)
dovrà essere compilata in tutti i suoi punti, firmata e, dopo averla scannerizzata, la si dovrà spedire
all’indirizzo di posta elettronica info@brunobottiroli.it

mailto:info@brunobottiroli.it

