
SCHEDA  DI  ISCRIZIONE

PROGRAMMA
(indicare nome esatto del Compositore, Titolo esatto del brano, eventuale numero d’opera, edizione, se edito):

PIANO LOVERS OVER 40©
“Settimo Concorso Internazionale per Pianisti non professionisti over 40” 
19/23 Ottobre 2021 - Milano

IL SOTTOSCRITTO NOME

NATO IL

COGNOME

FIRMA

DATA

SI

SI

CELLULARE 

EMAIL 

Città

NAZIONE

DURATA 

DURATA 

DURATA 

DURATA 

DURATA 

Ai fini della partecipazione al Concorso autorizzo il trattamento dei miei dati personali, 
ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dichiaro di 
aver preso visione dell’infomativa completa presente sul sito e sul form di iscrizione.

Come da regolamento (vedi punto 11) acconsento a titolo gratuito alla diffusione dei miei 
dati anagrafici e della mia immagine fotografica o mio video sul sito del concorso e sui 
materiali cartacei promozionali, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 
e 97 legge 22.4.1941,  n.  633,  e dichiaro di aver preso visione dell’infomativa completa 
presente sul sito e sul form di iscrizione.

Autorizzo la diffusione dei miei dati anagrafici (quali Nome e Cognome), di mie foto e 
video sui canali social del concorso e nello specifico sull'account Facebook e Twitter del 
Consorso e dichiaro di aver preso visione dell’infomativa completa presente sul sito e sul 
form di iscrizione.

A seguito della ricezione del modulo verrà confermata l’avvenuta iscrizione via email, 
con indicazione della data e dell’orario dell’audizione

 Studi musicali, se svolti:

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

al Concorso Internazionale pianistico Piano Lovers Over 40© 2021 che si svolgerà a Milano dal 19 
al 23 Ottobre 2021. Dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna il regolamento 
pubblicato sul sito www.pianoloversover40.com e di volersi iscrivere alla categoria: ________ per la 
quale dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento. Allega:
1. Un breve curriculum in ambito musicale di massimo 400 caratteri esclusi gli spazi
2. Fotocopia della ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione
3. Autocertificazione in cui si dichiari che il proprio sostentamento è dovuto ad un’altra professione
come attività economica primaria, mentre viene dedicato il proprio tempo libero al pianoforte (vedi
punto 2 del regolamento). (è possibile scaricare il modello di autocertificazione dal sito web)

RESIDENTE  IN 

SI



PRIVACY POLICY – Form iscrizione al “Concorso Internazionale pianistico Piano Lovers Over 40” 

Informativa per trattamento di dati personali 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679. 

Titolare del trattamento  

Ai sensi degli artt. 4 e 24 GDPR è l’Associazione Culturale Piano Lovers con sede in Via dei Bossi 7, 20121 Milano (MI), 
nella persona del Presidente dell’Associazione pro-tempore. 

Dati di contatto del Titolare: E-mail segreteria@pianoloversover40.com.  

 

Finalità del trattamento 

 

 

Base legale 

 

Periodo conservazione dati 

 

A) Iscrizione al Concorso di 
Associazione Culturale Piano Lovers 
tramite apposito form nella sezione 
Home/ Iscrizione/ Iscrizione online.  

 

Contratto 

Per tutta la durata del Concorso 
e per i successivi 10 anni dal 

termine dello stesso.  

B) Finalità amministrativo/contabili e 
versamento della quota di iscrizione 
al Concorso 

 

 

C) Pubblicazione sul sito 
https://www.pianoloversover40.com 
e riproduzione di registrazioni 
audiovisive e/o fotografiche del 
Concorso anche al fine della 
predisposizione del CD dei Primi 
Premi. 

 

Sino ad opposizione per la 
pubblicazione sul sito 

 

Per la pubblicazione del CD: 

illimitata 

 

D) Valutazione curriculum musicale (ivi 
compresi studi musicali e rispetto 
requisiti ENPALS tramite apposita 
autodichiarazione). 

 

Per tutta la durata del Concorso 
e per i successivi 10 anni dal 
termine dello stesso salvo 
diversi obblighi di legge. 

 
E) Diffusione di registrazioni 

audiovisive e/o fotografiche e 
nome/cognome su piattaforme 
social quali Facebook, Instagram, 
YouTube e SoundCloud. 

 

Consenso 
Sino a revoca del consenso 

prestato. 

 



Conferimento dati  

Il conferimento dei dati per la finalità A) è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di iscriversi 
al concorso. 

Il conferimento dei dati per la finalità B) è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
perfezionare l’iscrizione al concorso. 

Il conferimento dei dati per la finalità C) è obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di riprodurre 
la Sua immagine sul sito ed i suoi dati personali sul CD. 

Il conferimento dei dati per la finalità D) è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di valutare il 
Suo Cv musicale per permetterle la partecipazione al concorso. 

Il conferimento dei dati per la finalità E) è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di riprodurre 
e diffondere i Suoi dati tramite piattaforme Internet. 

Destinatari  

Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno trattati da società contrattualmente 
legate a Associazione Culturale Piano Lovers, ed in particolare potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle 
seguenti categorie: 

-soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Associazione Culturale Piano Lovers e 
delle reti di telecomunicazioni;  

-liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

-soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (soggetti per comunicazione, 
stampa brochure, volantini, siti internet, filmati);  

-gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (hosting di siti, Facebook, Instagram, YouTube e SoundCloud); 

-autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi Extra UE. 
In caso di pubblicazione su piattaforme social la informiamo che il trasferimento degli stessi fuori dall’Unione Europea 
verrà poi gestito come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy dei relativi social network. 
 

Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo segreteria@pianoloversover40.com. Lei ha il 
diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. 

Nei casi previsti ha il diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. Lei ha diritto di opporsi al trattamento basato sul legittimo interesse. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, 
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità di Controllo -  Garante per la protezione dei dati personali Italiana 
(https://www.garanteprivacy.it/)  

Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.  



Modifica informativa sulla Privacy  

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla 
privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione 
della data di aggiornamento. 

Data di aggiornamento: 16/03/2021 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR E 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6 GDPR 

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________, dichiara di aver ricevuto 
l’informativa ex art. 13 GDPR che precede e di essere stato/a informato/a in merito al trattamento dei dati personali 
effettuato per le finalità A), B), C) e D); 

e in merito al trattamento di diffusione dei dati personali (immagini, foto e audio-video) per le finalità di cui al 
paragrafo E) dell’informativa (diffusione). 

FIRMA per consenso lettera D) ______________________________________ 

Oppure 

FIRMA per non consenso lettera D) ______________________________________ 

Data: ________________________________ 

*** 

LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE 

Ai sensi dell’art.10 del Codice Civile e degli artt.12, 96 e 97 della L. 633/1941 CONCEDO A TITOLO GRATUITO i diritti 
patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate nell’informativa ai punti C) ed E). Ai sensi degli 
art 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma a titolo gratuito il 
ritratto/immagine, le riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, modificata o adattata della propria 
persona, per fini di divulgazione, promozione e comunicazione aziendale. Autorizza la pubblicazione dei dati (immagini 
foto, video, eventuale nominativo) concedendo titolo gratuito i relativi diritti d’utilizzo per tutti gli usi promozionali ed 
editoriali nella formula del buyout illimitato (a titolo esemplificativo pubblicità su stampa, affissioni, internet, social 
network, materiale btl, video, pubblicazioni aziendali, etc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Firma per liberatoria: __________________________________________ 

Data: __________________________________ 

 

 




