MODULO DI ISCRIZIONE
8° CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE DI PORTOFINO
Dal 19 al 24 luglio 2022

Direttore: Francesco Daniel Donati – Presidente di giuria: Dominique Meyer

Main Sponsor

Con il Patrocinio del Comune di Portofino e della Regione Liguria

Associazione Musicale Giovanni Bottesini
Via Vimercati, 11 – 26013 Crema (CR) – Italia
iscrizioni@portofinoclip.it
www.portofinoclip.it - www.associazionebottesini.com
P. IVA 01462350198 – C.F. 01462350198

ISCRIZIONE AL CONCORSO
PRIMA PARTE
Entro il 12/06/2022
Tutta la documentazione dovrà essere compilata, firmata ed inviata all’Associazione Musicale Giovanni
Bottesini via email all’indirizzo: iscrizioni@portofinoclip.it.
1) copia del versamento della tassa di preselezione di € 20,00 con bonifico bancario intestato a:
Associazione Musicale Giovanni Bottesini, presso la Banca Passadore, Portofino - IBAN:
IT47Q0333232100000002811821 SWIFT/BIC: PASBITGG - indicare nella causale “Quota di preselezione
CLIP 2022” seguito dal nome e il cognome del candidato. Nel caso in cui si desideri pagare con Paypal il
versamento dovrà essere di euro 21,00 e si potrà fare cliccando il tasto DONAZIONE che si trova nella
homepage del sito www.portofinoclip.it o al sito www.associazionebottesini.com.
2) link di 2 video presenti su youtube che mostrino l’esecuzione recente di due arie d’opera (no wetransfer).
3) fotocopia di un documento d’identità o passaporto;
4) breve curriculum vitae;
5) una foto recente.
Il termine di iscrizione alle preselezioni e di ricevimento della presente documentazione è fissato per il
12/06/2022.
SECONDA PARTE
Solo per chi supera le preselezioni
Inviare la seguente documentazione all’Associazione Bottesini per confermare l’iscrizione via email all’indirizzo:
iscrizioni@portofinoclip.it
1) copia del versamento della tassa di iscrizione di € 90,00 con bonifico bancario intestato a: Associazione
Musicale
Giovanni
Bottesini,
presso
la
Banca
Passadore,
Portofino
IBAN:
IT47Q0333232100000002811821 SWIFT/BIC: PASBITGG - indicare nella causale “Quota d’iscrizione CLIP
2022” seguito dal nome e il cognome del candidato. Nel caso in cui si desideri pagare con Paypal il
versamento dovrà essere di euro 94,50 e si potrà fare cliccando il tasto DONAZIONE che si trova nella
homepage del sito www.portofinoclip.it o al sito www.associazionebottesini.com.
2) Programma musicale.
Ricordiamo che il programma musicale una volta inviato non potrà più essere cambianto.
Il pagamento e il programma musicale dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione della lista dei
candidati ammessi.
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Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento contenuto nel bando del concorso.

Data

Firma

____________________

____________________

MODULO D’ISCRIZIONE
Dati anagrafici:
Cognome: ______________________________ Nome:_____________________________________________
Sesso: M

F

Data di nascita: _______________________________________________________________

Luogo di nascita:_____________________________________________________________________________
Nazionalità:_________________________________________________________________________________
Codice fiscale: ______________________________________________________________________________
Indirizzo dove desidero ricevere le comunicazioni relative al Concorso
Via: _______________________________________________________________________________________
Città: ____________________________________________ Provincia: ________________________________
CAP: ____________________ Stato: ____________________________________________________________
Telefono: __________________________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________________________
IBAN:__________________________________________________SWIFT/BIC:________________________
(dove si vuole ricevere l’eventuale premio)

Ogni cantante si esibirà solo con il pianista messo a disposizione dall’Associazione.
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Registro Vocale:
Soprano

Mezzosoprano

Controtenore

Tenore

Baritono

Basso

Arie per la pre-selezione:
Compositore

Opera

Ruolo

Data

____________

Titolo aria

Firma

________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali di
cui Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema- via Vimercati n. 11 entrerà nella disponibilità
con l’iscrizione al concorso, Vi comunichiamo quanto segue:
***
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è Associazione Musicale Giovanni Bottesini. Il Titolare può essere contattato mediante
posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@associazionebottesini.com o presso la sede del Titolare, a
mezzo di posta ordinaria.
***
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del rapporto. I suoi dati saranno:
- trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- trasmessi a collaboratori, consulenti o società che potrebbe essere necessario coinvolgere nello
svolgimento del rapporto;
- condivisi con organi di stampa che intendano pubblicare informazioni relative alla manifestazione;
- gestiti al fine di adempiere gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere inseriti sia in archivi cartacei che informatici, ivi compresi dispositivi portatili e
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
***
Base giuridica del trattamento
Associazione Musicale Giovanni Bottesini tratta i dati personali per l’esecuzione del rapporto, di cui Voi siete
parte. Ulteriori trattamenti avverranno solo in conseguenza di tale rapporto, laddove sia necessario per
adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare; ovvero sia basato sul consenso espresso.
***
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Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del rapporto di cui Voi siete parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo, ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture
contabili e fiscali, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto stesso.
***
Conservazione dei dati
I Vostri dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutto il
periodo della durata del rapporto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
***
Comunicazione dei dati
I Vostri dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e/o commercialisti e/o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. soggetti che elaborano i dati, in esecuzione di specifici obblighi di legge;
3. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
***
Profilazione e Diffusione dei dati
Il Titolare effettua profilazione rispetto ai dati da Voi forniti, in particolar modo riguardo la provenienza
geografica, l’età anagrafica, la tipologia di esibizione. I dati personali, tuttavia, non sono oggetto di processi
decisionali automatizzati. I Vostri dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato.
***
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Voi riconosciuti dal GDPR e dalla normativa nazionale vigente rientrano quelli di:
- chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Vi riguardano (al verificarsi di
una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Vostri dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Vostro dati personali in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Vi
riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Vostro
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
***
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Il sottoscritto ________________________________________ letta l’informativa sopra riportata, nella
consapevolezza che il consenso è facoltativo oltre che revocabile in qualsiasi momento
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
autorizzando il Titolare a porre in essere tutte le attività sopra descritte.
Data

Firma

____________________

_________________________

□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
allo svolgimento di attività di profilazione, ovverosia alla creazione di un profilo sviluppato in base alla
provenienza, all’età anagrafica, alla tipologia di esibizione.
Data

Firma

______________

_________________________

LIBERATORIA USO IMMAGINI
Nell’ambito dell’informativa già sottoscritta e da intendersi qui integralmente richiamata per i diritti di cui dagli
artt. 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, con la presente Le chiediamo di
AUTORIZZARE
l’utilizzo, a titolo gratuito, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 Legge 633/41 e sue successive
modifiche per la pubblicazione delle proprie immagini sul sito internet, sulle pagine dei social network, sulla
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione delle immagini stesse negli
archivi informatici, prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario
e promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo, con comunicazione scritta. Qualora
ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati di seguito viene indicato l’indirizzo mail del Titolare del trattamento
a cui potrà rivolgersi all’indirizzo segreteria@associazionebottesini.com nonché l’indirizzo della sede legale del
Titolare, per l’invio di posta ordinaria.
***
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Il sottoscritto ________________________________________ letta l’informativa sopra riportata, nella
consapevolezza che il consenso è facoltativo oltre che revocabile in qualsiasi momento
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
autorizzando il Titolare a porre in essere tutte le attività sopra descritte.

Data
________________

Firma
__________________________
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