5° Concorso nazionale di moda “musicale” per giovani stilisti del Made in Italy

«Vesti la Musica… in abito da sera»
DOMANDA D’ISCRIZIONE (A) – Progetto Noi Musica 2016
Nome e Cognome

..

Nato\a

................. il

Residente in via
.
Comune

..

..c.a.p. .

Telefono

..
...

.em@il

.

..

.

..

..

Titolo di studio e professione

...

Titolo del progetto creativo

................

Canzone ispiratrice
(titolo e autore)
CHIEDO
di partecipare al 5° Concorso nazionale di moda “musicale”
ispirato al tema: “L’ATELIER DU CIRQUE” (edizione 2016)
www.noimusica.org
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

- Dichiaro di aver letto il regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente.
- Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Igs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti
da me riconosciuti dalla legge ex art.7 D.Igs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità
e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al concorso.

Luogo

Data

Firma

.\..................................\........................................................
- Autorizzo inoltre la pubblicazione delle mie immagini e delle registrazioni audio/video, che saranno ripresi
durante la serata finale del suddetto 4° Concorso “Vesti la Musica in abito da sera” 2015. Ne vieto altresì
l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo di immagini e
registrazioni sono da considerarsi effettuati in forma gratuita.

Luogo

Data

Firma

.\..................................\........................................................
RICORDARSI DI ALLEGARE:
la fotocopia di un documento di riconoscimento valido – la ricevuta del bonifico bancario effettuato a
favore dell’associazione – la relazione con una breve descrizione dell’abito e l’idea creativa, ispiratrice
dell’opera (max. 10 righe) – il figurino o bozzetto più eventualmente una fotografia dell’abito proposto
(se già realizzato) – una breve presentazione o CV dello stilista (nei formati .doc, .txt o .pdf).
L’abito andrà inviato o consegnato in un secondo momento, se ammesso all’evento finale di giugno 2016.

