
Allegato A 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PREMIO 
 

ADRIATIC LNG DÀ IL ‘LA’ AI GIOVANI MUSICISTI VENETI 
PREMIO PER GRUPPI CAMERISTICI e COMPOSIZIONE 

da inviare via mail debitamente compilato alla Segreteria del Premio (segreteria@conservatoriorovigo.it)   
entro e non oltre il 15 ottobre 2018 

 
 
Il Conservatorio______________________________________________________________________ propone l’iscrizione del 
seguente: 
 
 

☐  DUO 

Denominazione del DUO:  ________________________________________________________________________________ 
 
 

☐  NUOVE COMPOSIZIONI - COMPOSITORE   

Nominativo dello studente compositore :   
________________________________________________________________________________ 
 

☐  NUOVE COMPOSIZIONI – INTERPRETE SOLISTA 

Denominazione dello studente interprete:  
________________________________________________________________________________ 
 
 

☐  NUOVE COMPOSIZIONI – GRUPPO INTERPRETE  

Denominazione del Gruppo :   ________________________________________________________________________________ 
 
 
Dati del Compositore, del Solista, oppure del responsabile del Duo o del Gruppo per ogni tipologia di comunicazione 
 
Nome e cognome:________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________ 
 
Indirizzo di residenza (o domicilio cui far pervenire le comunicazioni)  
 
via/piazza: ______________________________________________________________________ 
 
Città ________________________ C.A.P. ________________ Stato _______________________ 
 
E-mail: ____________________________________ Numero di telefono: ____________________ 
 
 
DATI ESECUTORI  
Categoria DUO e Categoria GRUPPO interprete Nuove Composizioni 
 
Indicare di ogni componente nome e cognome, luogo e data di nascita, strumento e corso frequentato. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
DATI PROGRAMMA MUSICALE  
 
CATEGORIA DUO. 
Indicare autore/i, titolo composizione/i, durata di ogni brano. 
(Delle composizioni in più movimenti sono ammesse anche scelte di uno o più tempi). 
 
 
Categoria NUOVE COMPOSIZIONI 
 
Indicare Nome e Cognome dello studente ed estremi della composizione (titolo, movimenti, ecc. e durata): 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Data ________________________ 
 
Timbro del Conservatorio 

Firma del Direttore 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Si allega breve curriculum degli studenti partecipanti  



 
INFORMATIVA E DICHIARAZIONE CONSENSO D.Lgs 196/2003 
Informativa e contestuale dichiarazione di consenso ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 
le disposizioni concernenti il “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Con la presente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante le disposizioni concernenti il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 
“D.Lgs 196”), La informiamo che i dati personali da Lei forniti, verranno utilizzati solo al fine della Sua partec ipazione al Premio e 
verranno raccolti in una banca dati nel rispetto del D.Lgs 196/03. La informiamo, infine, che in relazione ai suddetti trattamenti Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. Il diniego del consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità 
connesse alla Sua partecipazione al Premio potrà impedire la Sua partecipazione al Premio stesso.  
 
In relazione all’informativa di cui sopra, esprimo il consenso, previsto dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati 
personali da me forniti per le finalità connesse alla mia partecipazione al Premio. 
 
Data 
 
 

Timbro del Conservatorio 

 

Firma dello studente (solista, compositore o responsabile del 
gruppo) 

 

 


