CONFERMA DI ISCRIZIONE
al 54° Concorso nazionale corale - Trofei «Città di Vittorio Veneto»
Vittorio Veneto, 29-30 maggio 2021

CORO
CITTÀ

PROV.

INDIRIZZO

Categoria A •

Categoria B • Categoria C • Categoria D •

Categoria E •

Il sottoscritto ___________________________________________________________ residente in
via ___________________________________ città _____________________________________
c.a.p. _________ cell. ___________________ e-mail (per le comunicazioni ufficiali riguardanti il Concorso)
_______________________________________________________________________________
in qualità di __________________________ del coro, presa visione del regolamento del Concorso,
che accetta incondizionatamente, CONFERMA la domanda già presentata per l’edizione 2020 del
Concorso e a tale scopo fornisce i seguenti dati:
Direttore del Coro:
Indirizzo:
Tel.:

Cell.:

Componenti il Coro
Eventuali
strumentisti

Uomini n.

E-mail:
Donne n.

Bambini/ragazzi n.

Per quanto non esplicitato in questo modulo di conferma, si fa riferimento alla domanda di iscrizione
presentata per l’edizione 2020 del Concorso e non ritirata entro i termini previsti.

Qualora il coro volesse modificare la domanda a suo tempo presentata (es.: modifiche del programma, cambio o aggiunta
di nuove categorie, nuovo elenco partecipanti categoria B, integrazioni del progetto programma, ecc.) è pregato di
presentare una nuova domanda di iscrizione sul relativo modello. Non è dovuta la tassa di iscrizione, basta fare
riferimento al versamento effettuato per la domanda del 2020.
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Informativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679 del 2016, come recepito con il D. Lgs. n. 101/2018, il Comune tratterà
con modalità informatiche e cartacee i dati strettamente necessari per le operazioni, gli adempimenti e gli obblighi relativi
all’organizzazione, gestione, promozione e controllo della 54^ edizione del Concorso nazionale corale “Trofei Città di
Vittorio Veneto”. Tali dati saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni di cui al citato Regolamento UE e
saranno comunicati a terzi solo per gli adempimenti relativi al Concorso sopracitato. Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Vittorio Veneto, con sede a Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, n. 14; Incaricato del trattamento degli stessi
è il Dirigente ad interim dei Servizi Sociali e Culturali, dott.ssa Paola Costalonga pcostalonga@comune.vittorioveneto.tv.it; Responsabile della protezione dei dati è la Società Informatica Territoriale Srl, con sede a Belluno, in Via
Masi Simonetti, n. 20.

(Luogo e data) ___________________________
Firme
_______________________________________ (presidente / segretario)
_______________________________________ (direttore)
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