PRESENTANO

LILLIPUT FESTIVAL
6ª GARA CANORA PER BAMBINI DA 4 A 12 ANNI

PARTECIPAZIONE GRATUITA

PARTECIPARE
È FACILE
ENTRO VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019
Compila il modulo di registrazione in allegato e
spediscilo insieme alla tua base musicale in formato Mp3
via mail, all’indirizzo: lilliput@promoberg.it

CANTARE È LA
TUA PASSIONE?

Lilliput ti invita alla sua sesta kermesse
per scovare piccoli grandi talenti musicali!

il tema delle canzoni è libero;
sono accettati anche brani in lingua straniera. Il regolamento
è consultabile sul sito www.villaggiolilliput.it

SELEZIONE
UNICA

presso
TPA MUSIC
Via Aldo Moro, 3 - 24050 Bariano BG)

Per informazioni:

Lilliput, il villaggio creativo

Tel. 035 32.30.911 - Fax 035 32.30.910
www.villaggiolilliput.it - lilliput@promoberg.it
VillaggioLilliput

GRAN FINALE

DOMENICA 7 APRILE 2019
presso
LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO

TPA MUSIC

Tel. 329.95.55.269 - Mail: info@tpamusic.com

MODULO DI REGISTRAZIONE

NOME e COGNOME del cantante_________________________________________
DATA di NASCITA del cantante_____________________________________________
NOME e COGNOME del genitore__________________________________________
INDIRIZZO di RESIDENZA__________________________________________________
NUMERO di TELEFONO___________________________________________________
RECAPITO MAIL___________________________________________________________
TITOLO della CANZONE / AUTORE / DURATA________________________________
_________________________________________________________________________
NOME FILE MP3___________________________________________________________
NB: I campi sono da compilare obbligatoriamente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Il Titolare del Trattamento è Ente Fiera Promoberg con sede in Bergamo via Borgo Palazzo
n. 137 CF: 01542150162 (lilliput@promoberg.it).
I dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016
(GDPR) unicamente per le seguenti finalità: A) iscrizione e partecipazione alla gara canora
“Lilliput Festival” indicata nel presente modulo di iscrizione nonché al fine della gestione
delle comunicazioni organizzative conseguenti. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’Interessato esercente la potestà genitoriale sul minore e il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di partecipare alla gara canora. I dati saranno trattati unicamente
per il tempo necessario a conseguire la predetta finalità. Per le finalità indicate al presente
punto A) i dati potranno essere comunicati a TPA Music (Associazione In...Canto) con sede
in Bariano (BG) via Aldo Moro n. 3 CF: 03412750162 (info@tpamusic.it) in qualità di Responsabile del trattamento. B) Per l’invio di materiale promozionale inerente future edizioni
della gara canora “Lilliput Festival”. In tal caso il consenso è facoltativo e i dati saranno
trattati per il tempo necessario a conseguire la predetta finalità.
All’Interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione o la limitazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi o di ottenerne
la portabilità, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento 679/2016 UE (GDPR). I diritti di
cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare mediante invio di messaggio di
posta elettronica all’indirizzo privacy@promoberg.it. La richiesta è formulata liberamente e
senza formalità dall’Interessato, che ha diritto di riceverne idoneo riscontro entro un termine
ragionevole, in funzione delle circostanze del caso.
Firma dell’Interessato esercente la potestà genitoriale sul minore
_________________________________________________________________
L’Interessato esercente la potestà genitoriale del minore acconsente inoltre al trattamento
per le finalità di cui al punto B).
_________________________________________________________________

