MODULO D’ISCRIZIONE “ONE VOICE”
Il/La sottoscritto/a ………........................................................................................................................
(cognome)

(nome)

nato/a a ........................................................................... (…...........) il ................................................
(luogo)

(prov.)

(data di nascita)

residente a .......................................... (…..........) in ................................................................ n. ........
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

Cellulare ……………………………………………………………… Email …………………………………………………………………………….

ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, avendo letto per intero il
regolamento
ACCONSENTO ALL’ISCRIZIONE
al concorso canoro “ONE VOICE”
organizzato da Non Solo PC di Scarselletta Valerio e Interactive Commerce Pistoia di Fagioli Federico, di
seguito definite Organizzazione

e dichiaro espressamente di:
1- Accettare integralmente il regolamento - Allegato A
2- Acconsentire al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi della normativa sulla Privacy
D.lgs. 81/08, raccolti esclusivamente per i fini del concorso - Allegato B
3- Sollevare l’Organizzazione da ogni responsabilità per i danni che mio figlio possa subire o
provocare durante le attività
4- Autorizzare l'Organizzazione a scattare fotografie e/o realizzare videoriprese a scopo di
documentazione delle attività dove possa comparire ed eventualmente a PUBBLICARE tali
documenti su strumenti divulgativi (quali per esempio Sito Internet, Pagine Facebook,
Mostre Fotografiche, etc.) - Allegato C

Data _________________________

Firma ________________________________________________
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REGOLAMENTO DEL TALENT SHOW “ONE VOICE” (Allegato A)
1.

SOGGETTO PROMOTORE E DENOMINAZIONE

“ONE VOICE” (di seguito Talent) è una manifestazione ludica del genere talent in forma di
competizione con la finalità di scoprire talenti canori nella provincia di Pistoia ed è organizzato da
Non Solo PC di Scarselletta Valerio e Interactive Commerce Pistoia di Fagioli Federico (di seguito
definite Organizzazione)
2.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Le esibizioni nella fase di Selezione si terranno nella sede dell’Organizzazione in Via Verdi,52 –
Pistoia (PT). La Finale si svolgerà sul palco di una location nel territorio provinciale.
3.

DATE DI SVOLGIMENTO

Le Selezioni saranno svolte con cadenza settimanale nei mesi di novembre e dicembre 2019
4.

AMBITO TERRITORIALE E ETA’

Possono iscriversi al Talent chiunque abbia compiuto 18 anni al 31/09/2019 e residenti nella
provincia di Pistoia.
5.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al Talent è necessario compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione ed i relativi
allegati (A,B,C) disponibili sul sito www.sullaboccaditutti.net/webradio; tali allegati dovranno
essere consegnati all’Organizzazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo
onevoice@sullaboccaditutti.net o direttamente alla sede dell’Organizzazione in Via Verdi,52 51100
Pistoia. Sarà cura dei partecipanti stessi assicurarsi dell’avvenuta consegna e della correttezza di
tutta la documentazione inviata. L’Organizzazione si riserva inoltre di contattare personalmente
scuole e organizzazioni del territorio per invitarle a partecipare al suddetto Talent.
6.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Durante le serate del Talent, i partecipanti si esibiranno nel canto di un brano scelto della durata
massima di 3 (tre) minuti; la performance verrà trasmessa in diretta audio e/o video LIVE sul
portale www.sullaboccaditutti.net e/o sui principali social network. La base della canzone scelta
dovrà pervenire all’Organizzazione esclusivamente in formato MP3 almeno 10 (dieci) giorni prima
dell’esibizione. Per una maggiore imparzialità, i partecipanti potranno esclusivamente utilizzare la
strumentazione messa a disposizione dell’Organizzazione. Per la Finale i partecipanti si esibiranno
nel canto di un brano differente da quello proposto nella fase di qualificazione con le medesime
modalità. In casi eccezionali, la giuria si riserva il diritto di poter richiedere ulteriori esecuzioni al
fine di poter meglio esprimere il proprio giudizio. I minorenni dovranno necessariamente essere
accompagnati dai genitori o esercenti pari potestà.
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7.

GIUDIZIO E VALUTAZIONE

Ogni esibizione verrà valutata da una giuria sulla base di 3 elementi: VOCE, INTERPRETAZIONE e
PERSONAITA’. La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile.
8.

PREMIAZIONE

La premiazione del vincitore avverrà al termine della serata finale e consiste nell’incisione
professionale di un singolo presso lo studio di registrazione NDM Studios - Via dei Cerbaioli, 20
51010 Uzzano (PT)
9.

PRINCIPALI OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti autorizzano la ripresa video o fotografica di tutte le attività ed in tutti i luoghi della
location del Talent.

Ogni partecipante deve contribuire al massimo nella realizzazione del Talent
I partecipanti hanno l’obbligo di eseguire alla lettera le indicazioni che verranno date loro dai
componenti dell’Organizzazione o dai giudici
I partecipanti si impegnano a rispettare gli ambienti, le attrezzature, gli arredi della location
ospitante salvaguardandone l’integrità e la pulizia e si impegnano ad utilizzare e custodire con la
massima diligenza i beni messi a disposizione. Eventuali danni causati dai partecipanti agli arredi,
ambienti o in generale ad ogni oggetto messo a disposizione durante la permanenza all’interno del
Talent, verranno addebitati a chi li ha provocati.
I partecipanti devono rispettare tutte le regole
I partecipanti che dovessero ritirarsi prima della fine del Talent saranno squalificati.
L’Organizzazione potrà decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante in presenza
di comportamento sleale, violento e/o offensivo nei confronti di tutti i componenti
dell’organizzazione, pubblico e degli altri partecipanti.
Se nel corso del Talent dovessero verificarsi eventi non prevedibili, l’Organizzazione si riserva, in
qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio, di apportare tutte le modifiche necessarie al buon
esito della manifestazione. Tali modifiche hanno efficacia e sono vincolanti dal momento in cui
vengono comunicate.
L’Organizzazione si riserva di adottare misure restrittive e/o squalifiche (nei confronti dei singoli o
gruppi) nel caso si verifichino violazioni alle norme riportate nel presente documento da parte
anche di uno solo dei partecipanti.
Sono vietati oggetti che possono arrecare danno o essere pericolosi per l’incolumità propria, o
delle persone presenti (qualsiasi tipo di arma), qualsivoglia materiale illegale e/o, alcool.
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In ogni momento l’Organizzazione potrà comunicare ai partecipanti norme o disposizioni
aggiuntive a quel le riportate nel presente documento.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare una sezione o l'intera manifestazione qualora
intervengano motivi di comprovata forza maggiore.

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................
nato/a a ........................................................................... (…...........) il ................................................
residente a .......................................... (…..........) in ................................................................ n. ........

Dichiara di accettare il presente regolamento in ogni sua parte.

Data ______________________Firma _________________________________________________

sullaboccaditutti.net
un progetto di Non Solo PC di Scarselletta Valerio e Interactive Commerce Pistoia di Fagioli Federico

Pag. 4|8

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY (Allegato B)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti saranno soggetti a trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento
I Titolari del trattamento dei dati personali dei concorrenti sono Non Solo PC di Scarselletta Valerio e
Interactive Commerce Pistoia di Fagioli Federico, Via Verdi 52 – 51100 Pistoia – 05731780171 – email
valerio.scarselletta@sullaboccaditutti.net o federico.fagioli@sullaboccaditutti.net di seguito indicati come
Organizzazione.
Finalità del trattamento
I dati personali dei concorrenti verranno trattati per le finalità legate allo svolgimento del Contest “ONE
VOICE” (di seguito Contest), nonché per tutte le finalità anche di carattere pubblicitarie e/o commerciali ad
esso collegate. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’Organizzazione di
assicurare al concorrente la partecipazione al Contest.
Modalità di trattamento e conservazione
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo, che con modalità informatizzata nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR e degli artt. 33-36 del Codice Privacy in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.29 del GDPR. Nel
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati, salvo previa revoca espressa da parte del Concorrente o di chi ne fa le veci da inviarsi
all’indirizzo mail dell’organizzazione o presso la sua sede.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti potranno essere comunicati, previo consenso esplicito espresso in
calce alla presente informativa, a soggetti terzi che operano sul territorio italiano, anche in nome e conto
del Titolare, per l’evasione delle prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente informativa, fatte
salve le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli artt. 9 e 10 del GDPR, i dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici, dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale della persona”, potranno essere trattati solo
previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Consenso dei minori Ex art. 8 del GDPR, i dati relativi a persone con età inferiore ai 16 anni potranno
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essere trattati solo previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale, manifestato in forma scritta
in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Organizzazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22 del GDPR.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’utente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. dal 15 al 22 del
GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i)revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo
a un’autorità di controllo. L’utente può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Organizzazione
all’indirizzo e-mail o all’indirizzo della sede legale.

1) Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................
nato/a a ........................................................................... (…...........) il ................................................
residente a .......................................... (…..........) in ................................................................ n. ........
◻esprime ◻NON esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali.
◻esprime ◻NON esprime il consenso alla comunicazione dei dati personali a soggetti terzi per
prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente informativa.
◻esprime ◻NON esprime il consenso al trattamento delle categorie particolari dei suoi dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.
Data ___________________Firma ____________________________________________________
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LIBERATORIA, AUTORIZZAZIONE E CESSIONE DELLE FOTOGRAFIE E DELLE
RIPRESE AUDIO/VIDEO (Allegato C)
2) Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................
(cognome)

(nome)

nato/a a ........................................................................... (…...........) il ................................................
(luogo)

(prov.)

(data di nascita)

residente a .......................................... (…..........) in ................................................................ n. ........
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

d’ora in poi definito Concorrente,

AUTORIZZO, CEDO E TRASFERISCO
a Non Solo PC di Scarselletta Valerio e/o Interactive Commerce Pistoia di Fagioli Federico, di seguito

definite Organizzazione

A. il diritto di riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di soggetti terzi
autorizzati, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su pellicola, nastro
o qualsiasi altro supporto attuale o di futura invenzione l’immagine, la voce, il nome e le
prestazioni artistiche rese dal Concorrente durante tutto il Contest ONE VOICE (d’ora in poi
Contest), con pieno diritto da parte dell’organizzazione di riprodurre, diffondere,
trasmettere, mettere a disposizione, duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare,
stampare, pubblicare e proiettare le riprese e/o fotografie e/o registrazioni, sia nella loro
integrità sia in modo parziale, unitamente al Contest oppure separatamente, con ogni
mezzo attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: TV
terrestre, satellitare, cavo, radio, radio web, tv web, social network, internet, downloading,
streaming, sistemi analogici e/o digitali, DVB-T, DVB-H, DVB-X, online e offline, telefonia
fissa e mobile, etc.), o che verrà inventato in futuro, in qualunque forma e modo, senza
alcuna limitazione di tempo e/o di spazio, attraverso siti internet, radio web, tv web, social
network etc., anche mediante cessione totale e/o parziale a terzi;
B. il diritto di utilizzare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, le suddette opere
multimediali per l’eventuale realizzazione di materiale relativo al Contest ed ogni altro uso
anche commerciale, con pieno diritto da parte dell’Organizzazione di adattare e/o
modificare dette opere per esigenze pubblicitarie;
C. il diritto di associare le riprese e/o fotografie e/o registrazioni di cui sopra ai messaggi
pubblicitari e/o promozionali relativi al Contest ed effettuare il più ampio sfruttamento
pubblicitario delle stesse nelle forme decise dall’Organizzazione;
D. il diritto al trattamento dei dati personali forniti al Contest per le finalità legate allo
svolgimento dello stesso, nonché per tutte le finalità anche di carattere promozionale e/o
pubblicitarie e/o commerciali ad esso collegate.

Il sottoscritto, inoltre,
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DICHIARA
di non avere nulla da pretendere dall’Organizzazione e/o dai suoi aventi causa in merito alla
cessione ed all’utilizzazione delle fotografie, anche per scopi commerciali, dei filmati e del
materiale audio e/o video, così come sopra indicato, ben prendendo atto che le suddette cessioni,
per tutto il mondo e per la durata di protezione legale, sono a titolo definitivo e gratuito in quanto
il relativo corrispettivo è costituito dalla partecipazione del Concorrente al Contest e dall’attività
promozionale collegata. L’Organizzazione è, pertanto, il proprietario video-fonografico delle
riprese, delle fotografie e delle registrazioni di cui sopra, nonché di tutto il materiale anzidetto
eventualmente realizzato. In relazione a quanto precede, confermiamo il consenso al trattamento
dell’immagine e degli altri dati personali del Concorrente forniti al Contest.
Data ___________________Firma____________________________________________________
Dopo attenta lettura, confermiamo il consenso alla comunicazione dei dati personali del
Concorrente per le finalità, anche commerciali, sopra evidenziate e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c., approvo espressamente le clausole di seguito elencate: A) Cessione dei diritti; B) Utilizzo per
usi commerciali; 3) Utilizzazioni promozionali e/o pubblicitarie.
Data ___________________Firma __________________ _________________________________
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