
Porta Tufilla 
 

     Sestiere di 
 

Ass. Culturale Ricreativa , Via G.Amadio, 11 Ascoli Piceno – Cod.Fisc. e Partita IVA 01629820448 

 

 

 

UN INNO PER PORTA TUFILLA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome Gruppo/ Cantante _______________________________________________________________________ 

Titolo Brano  _________________________________________________________________________________ 

Autore Brano_________________________________________________________________________________ 

Durata Canzone (in secondi) __________  Eventuale Numero di Posizione SIAE del Brano ___________________ 

 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

D.LGS. 196/2003)  

Con la presente il/la sottoscritto/a____________________________________________ residente a 

________________________________, in Via_______________________________________ N._____ CAP ______ 

Tel.__________________________ e-mail_________________________ Codice Fiscale: _______________________ 

DICHIARA  

di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati 

personali forniti all’atto della compilazione della presente istanza rivolta al Sestiere Porta Tufilla saranno trattati in 

conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante 

sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire la propria 

partecipazione al Concorso ”Un inno per Porta Tufilla” e per finalità direttamente connesse ad esso;  

di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le 

finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;  

di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il diritto 

di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da 

inoltrarsi al titolare del trattamento dati ai sensi e per gli effetti della stessa legge.  

Data e luogo           Firma per accettazione 

__________________              ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali costituisce condizione essenziale per la partecipazione al concorso. Il mancato rilascio di tale autorizzazione comporterà 

l’automatica esclusione dal concorso. 

La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite e riportate nel bando reperibile in forma elettronica all’indirizzo www.portatufilla.it, che ogni partecipante 

accetta implicitamente all’atto della presentazione dell’opera, unitamente al rilascio in favore del Sestiere Porta Tufilla dell’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

e per gli effetti del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 

 


