
CONCORSO NAZIONALE TEENAGER ITALY – FESTIVAL DEI GIOVANI 

SARANNO FAMOSE  - “RAGAZZE SPETTACOLO” - ANNO 2023 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI NAZIONALI 

 Alla C.& M. EVENTS - SEDE 

Io sottoscritta/o__________________________________________________________________________  

 Nata/o in _______________________________________________________ li ______________________  

 residente in  __________________________________________________ prov. di ___________________  

Via/Piazza ______________________________________________________________ CAP ____________  

 Codice fiscale  __________________________________________________________________________               

 Telefono __________________________ E-mail _______________________________________________  

C H I E D O 

di essere ammessa/o a partecipare alle SELEZIONI NAZIONALI del  CONCORSO NAZIONALE TEENAGER ITALY 

– FESTIVAL DEI GIOVANI - SARANNO FAMOSE  - “RAGAZZE SPETTACOLO”, da Voi organizzate e gestite quali 

concessionari esclusivi, per tutti i diritti relativi al Concorso medesimo, dell’unica ed esclusiva titolare degli 

stessi diritti Alla C.& M. EVENTS (con sede in Sora, via Marsicana n. 172). DICHIARO di prendere atto che il 

Concorso e tutti i rapporti inerenti sono disciplinati come dal Regolamento Generale riportato a seguire, che 

viene da me sottoscritto per accettazione integrale e senza riserve. DICHIARO, sotto la mia responsabilità, di 

essere in possesso di tutti i requisiti previsti (all’ART. 1) del Regolamento per poter partecipare al Concorso 

e accedere alle Selezioni Nazionali, e confermo l’esattezza dei dati anagrafici suindicati. DICHIARO di essere 

informata ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) : 

che i dati personali da me forniti verranno trattati, con modalità sia manuali che informatizzate, per tutte le 

finalità inerenti al Concorso, che il conferimento dei dati costituiti dalle generalità personali (compresi il 

codice fiscale e la e - mail ) è obbligatorio perché indispensabile ai fini delle costituzione ed esecuzione del 

rapporto, che i dati potranno essere comunicati alla Vostra concedente C.& M. EVENTS (con sede in Sora, via 

Marsicana n. 172) per il trattamento e utilizzazione a fini documentari della vicenda storica del Concorso, che 

– onde consentire la mia partecipazione ad operazioni concorsuali oggetto di ripresa e diffusione televisiva 

e/o radiofonica e agli spettacoli connessi – gli stessi dati dovranno essere comunicati alle emittenti 

realizzatrici di tali ripresa e diffusione, che i dati anagrafici e di contatto potranno inoltre col mio consenso 

(revocabile in ogni momento) essere comunicati ai Patrocinatori e Sponsor del Concorso a fini di contatto per 

finalità di marketing mediante modalità automatizzate ( email ed sms/mms ) e non automatizzate (posta 

cartacea, telefono con operatore), che titolare del trattamento è la Vostra Società e responsabile del 

trattamento Sig. Loreto Chiarlitti, Vostro Presidente domiciliato per la carica presso la sede sociale, che in 

ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 

196/2003. Consento         Non Consento        alla comunicazione dei dati a Patrocinatori e Sponsor del Concorso 

per i fini suddetti .  ALLEGO copia fotostatica del mio documento di identità 

*:__________________________n.___________________________________-  

 lì, _________________.  

__________________________________________________________________  

*(Firma dell’istante e/o di un genitore in caso di minore) 

  


