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Spett. RAD1 MUSIC FACTORY 
Organizzazione “BAND RACE” 
Via Togliatti, 117 
27051 Cava Manara (Pavia) 
P.Iva 02079850182 

 

 

                          

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Noi sottoscritti: 
 
Cognome _________________________________Nome _______________________________ 
Nato/a _______________________ prov. (o stato Estero) _______________il ______________ 
Residente in _________________________________________ prov _____________________ 
Via _______________________________ n. ________ C.A.P. ___________________________ 
Tel ________________________ cell. ______________________________________________ 
Fax ________________________ e-mail ____________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 
 
 
Cognome _________________________________Nome _______________________________ 
Nato/a _______________________ prov. (o stato Estero) _______________il ______________ 
Residente in _________________________________________ prov _____________________ 
Via _______________________________ n. ________ C.A.P. ___________________________ 
Tel ________________________ cell. ______________________________________________ 
Fax ________________________ e-mail ____________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 
 
 
Cognome _________________________________Nome _______________________________ 
Nato/a _______________________ prov. (o stato Estero) _______________il ______________ 
Residente in _________________________________________ prov _____________________ 
Via _______________________________ n. ________ C.A.P. ___________________________ 
Tel ________________________ cell. ______________________________________________ 
Fax ________________________ e-mail ____________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 

 

Contatti: 
 

www.rad1musicfactory.com 
info@rad1musicfactory.com 

INFO LINE: 348-7190430 

 

http://www.rad1musicfactory.com/
mailto:info@rad1musicfactory.com
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Cognome _________________________________Nome _______________________________ 
Nato/a _______________________ prov. (o stato Estero) _______________il ______________ 
Residente in _________________________________________ prov _____________________ 
Via _______________________________ n. ________ C.A.P. ___________________________ 
Tel ________________________ cell. ______________________________________________ 
Fax ________________________ e-mail ____________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 
Cognome _________________________________Nome _______________________________ 
Nato/a _______________________ prov. (o stato Estero) _______________il ______________ 
Residente in _________________________________________ prov _____________________ 
Via _______________________________ n. ________ C.A.P. ___________________________ 
Tel ________________________ cell. ______________________________________________ 
Fax ________________________ e-mail ____________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 
Cognome _________________________________Nome _______________________________ 
Nato/a _______________________ prov. (o stato Estero) _______________il ______________ 
Residente in _________________________________________ prov _____________________ 
Via _______________________________ n. ________ C.A.P. ___________________________ 
Tel ________________________ cell. ______________________________________________ 
Fax ________________________ e-mail ____________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 
Cognome _________________________________Nome _______________________________ 
Nato/a _______________________ prov. (o stato Estero) _______________il ______________ 
Residente in _________________________________________ prov _____________________ 
Via _______________________________ n. ________ C.A.P. ___________________________ 
Tel ________________________ cell. ______________________________________________ 
Fax ________________________ e-mail ____________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 
Cognome _________________________________Nome _______________________________ 
Nato/a _______________________ prov. (o stato Estero) _______________il ______________ 
Residente in _________________________________________ prov _____________________ 
Via _______________________________ n. ________ C.A.P. ___________________________ 
Tel ________________________ cell. ______________________________________________ 
Fax ________________________ e-mail ____________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 
Cognome _________________________________Nome _______________________________ 
Nato/a _______________________ prov. (o stato Estero) _______________il ______________ 
Residente in _________________________________________ prov _____________________ 
Via _______________________________ n. ________ C.A.P. ___________________________ 
Tel ________________________ cell. ______________________________________________ 
Fax ________________________ e-mail ____________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

 
 
Componenti il gruppo musicale (band) denominata: 
 
________________________________________________________________________________________ 
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CHIEDIAMO DI PARTECIPARE 
 
 
Al concorso “BAND RACE” con N°5/6 
 

1. Titolo _________________________________________________________________________ 
 

 
Esecutore ______________________________________________________________________ 
            
    
 
 

2. Titolo _________________________________________________________________________ 
 

 
Esecutore ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

3. Titolo _________________________________________________________________________ 
 

 
Esecutore ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

4. Titolo _________________________________________________________________________ 
 

 
Esecutore ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

5. Titolo _________________________________________________________________________ 
 

 
Esecutore ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

6. Titolo _________________________________________________________________________ 
 

 
Esecutore ______________________________________________________________________ 
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Sotto la nostra resposabilità: 
 
DICHIARIAMO 
di AVER PRESO COMPLETA E PIENA VISIONE del REGOLAMENTO del Concorso “BAND RACE” (pubblicato, tra l'altro, sul 
sito internet www.rad1musicfactory.com  che si intende qui espressamente richiamato e di approvarlo 
specificatamente nella sua globalità e nelle sue singole parti. 
 
GARANTIAMO 
che non frapporremo impedimenti di sorta al normale svolgimento del concorso come specificato nel regolamento ed 
ad eventuali eventi, anche indirettamente, correlati e/o connessi al concorso “BAND RACE”. 
 
CI OBBLIGHIAMO 
a fornire, a nostra cura come previsto all'art.5 del Regolamento, la registrazione in formato AUDIO MP3 dei brani cover 
e una foto della band in formato jpg in buona risoluzione, nonché ad osservare tutte le previsioni del Regolamento e le 
disposizioni che verranno impartite dall'organizzazione. 
 
DICHIARIAMO 
che le persone riprodotte nelle fotografie sono effettivamente i componenti del complesso musicale (band). 
Che siamo gli unici proprietari e titolari di tutti i diritti delle fotografie riproducenti i componenti della band. 
 
SOLLEVIAMO 
L'organizzazione da ogni e qualsivoglia turbativa, pretesa e rivendicazione riferibili alla titolarità dei diritti delle 
fotografie di cui sopra. 
 
ELEGGIAMO 
in caso di controversia il Foro di Pavia quale unico territorialmente competente. 

 
AUTORIZZIAMO 
espressamente la RAD1 MUSIC FACTORY - manifestando all'uopo libero e informato consenso – a effettuare, anche per 
il tramite di collaboratori o enti esterni, tutti i controlli che dovessero reputarsi necessari od opportuni in ordine alla 
veridicità dei dati forniti ovvero delle dichiarazioni prodotte con la presente domanda e relativo materiale. 

 
GARANTIAMO 
la veridicità di quanto affermato con la sottoscrizione del presente MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e 
SOLLEVIAMO l'ORGANIZZAZIONE da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali nostre dichiarazioni non rispondenti 
al vero. 
 
APPROVIAMO 
dopo averele singolarmente esaminate, tutte le obbligazioni sopra assunte e tutte le clausole contenute nel 
Regolamento suddetto. In particolare APPROVIAMO specificatamente: concorso “BAND RACE” (così come espresso 
nel primo paragrafo del Regolamento); art.4 (Le Band che intendono partecipare al Concorso dovranno scaricare il 

modulo di iscrizione e compilarlo, accettandone così il regolamento); art.5 (Al modulo, compilato in ogni sua 
parte, dovrà essere allegato materiale AUDIO e/o VIDEO della band oltre ad una foto in formato jpg in 
buona risoluzione). 
 
Data _______________________ 

 
Firma ______________________________________ 

Firma ______________________________________ 

Firma ______________________________________ 

Firma ______________________________________ 

Firma ______________________________________ 

Firma ______________________________________ 

Firma ______________________________________ 

Firma ______________________________________ 
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INFORMATIVA RESA AGLI INTERESSATI 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, si rappresenta che i dati 

personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al concorso 

“BAND RACE” verranno utilizzati esclusivamente per consentire, anche indirettamente, lo svolgimento del concorso 

suddetto ovvero il perseguimento delle finalità correlate e/o connesse e/o conseguenti alla stessa. 

Il conferimento dei dati richiesto è facoltativo, ma necessario per consentire la partecipazione degli interessati al 

concorso e, pertanto, la loro eventuale omissione – anche parziale – determinerà l'esclusione della stessa. 

I dati raccolti non verranno comunicati né diffusi, se non nei limiti e per le finalità connesse alla realizzazione del 

concorso (ad es. allo scopo di rendere pubblici, a mezzo internet, i titoli e/o i nominativi afferenti ai brani e/o alle band 

ammesse e ai relativi autori, ecc.). 

Il mancato consenso alla diffusione dei dati ai fini di quanto sopra specificato comporterà l'inamissibilità della 

domanda. 

In ogni momento, gli interessati potranno esercitare i diritti stabiliti dall'art 6 del citato D.Lgs n. 196/2003, tra i quali 

quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché l'aggiornamento e l'integrazione dei dati. 

Per esercitare i suddetti diritti gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla RAD1 MUSIC FACTORY,  

Via Togliatti, 117 – 27051 Cava Manara (Pavia). 

 

CONSENSO RESO DAGLI INTERESSATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I sottoscritti, come di seguito indicati, DICHIARANO di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 

e successive modificazioni circa il trattamento dei dati personali riportati nel presente MODULO DI DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE al concorso BAND RACE nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima. 

 
 
Data _______________________ 

 
Firma ____________________________________________ 

 
Firma ____________________________________________ 

 
Firma ____________________________________________ 

 
Firma ____________________________________________ 

 
Firma ____________________________________________ 

 
Firma ____________________________________________ 

 
Firma ____________________________________________ 

 
Firma ____________________________________________ 
 
N.B. 
Il modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando una penna biro di colore nero o blu. 
Le firme dovranno essere leggibili e per esteso. 
Nel caso di errore nella compilazione del modulo non apportare correzioni o cancellazioni, ma compilare un altro 
modulo. 


