


























La BUNKER RECORDS®  presenta il 

FESTIVAL CANORO IN OMAGGIO A LUCIANO VIRGILI 

nell’anno del centenario dalla nascita (1922-2022) 

 

ALLEGATO B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e LIBERATORIA 

 

Da compilare in stampatello o, meglio, al computer, ben leggibile in ogni sua parte ed inviare 

all’indirizzo e-mail bunkerecords@gmail.com  

 

ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 6 MAGGIO 2022, 

(data non prorogabile). 

 

ALLEGARE: un proprio curriculum vitae o breve presentazione di sé ed un documento 

 

 

 

PARTECIPANTE   E-mail ………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto/a _________________________  Nato/a a _______________________ (__) il 

__/__/____, Residente in via ________________________ n° ___ CAP ______ Comune 

_________________ (__) Tel. ______________ Cell. _________________  

Cod. Fiscale  _______________________ 

 

 SI PRESENTA COME:         [ ] SOLISTA                           [ ] ALTRO 

 

Nome d’arte ______________________________________________________________ 

 

Solo in caso di “Altro” compilare nuovo/i modulo/i con gli altri nomi e cognomi. 

 

TITOLI DELLE CANZONI (VEDI ALLEGATO A) DA INTERPRETARE AL FESTIVAL: 

 

1)_________________________________________________________________________ 

 

2)_________________________________________________________________________ 

 

3) _________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al Festival e dichiara di aver letto il Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo 

totalmente, senza riserva alcuna, 

AUTORIZZA 

con la presente il sig. _Marco Cavattoni_______ nato a __Roma__ il _10/12/1979  e residente in 

_Roma_ , C.F. CVTMRC79T10H501U ad effettuare in prima persona o tramite terze persone 

riprese, con riguardo alla manifestazione dal titolo “FESTIVAL CANORO IN OMAGGIO A 

LUCIANO VIRGILI”, che avrà luogo in data 29 maggio 2022, a Roma, effettuate anche con 

l’utilizzo della mia immagine, voce, posa e tutto ciò che è il risultato della mia partecipazione alle 

suddette riprese, interviste e/o servizi fotografici, ivi inclusa la comunicazione del mio nome e/o 
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pseudonimo o, in mancanza di tale indicazione, del mio nome come sopra riportato (di seguito 

anche il “Materiale”).  

 

Riconosco al sig. Marco Cavattoni, a titolo completamente gratuito, ed ai suoi aventi causa il diritto 

esclusivo, ma non l’obbligo, di trasmettere, diffondere, riprodurre, comunicare al pubblico, 

registrare, distribuire, fissare su supporti fissi e mobili (quali stampa, dvd, etc.) e utilizzare in 

qualunque sede, forma o modo, oggi esistente e/o di futura invenzione, in tutto e/o in parte, in Italia 

e all’estero, senza limitazioni di spazio, di tempo o di numero di riproduzioni, con qualsiasi 

modalità tecnica e/o mezzo di trasmissione (e così fra gli altri, etere, cavo, UMTS, DVB-H, 

satellite, internet) e di ricezione (televisione, radio, videofonino, ipod, computer, DVD, etc) e in 

qualsiasi forma (codificata e non codificata, analogica e digitale, ecc.) anche per finalità 

commerciali e promozionali, e con ampia facoltà di sub-licenza e di cessione, il Materiale e le 

immagini fisse e/o in movimento da esso tratte, anche se del caso attraverso riduzioni, tagli, 

montaggi ed adattamenti nonché per iniziative di carattere promopubblicitario senza avere nulla a 

che pretendere in termini di compenso, intendendomi pienamente soddisfatto della possibilità che 

sia utilizziato il Materiale. 

AUTORIZZA in ultimo 

 il trattamento dei propri dati personali inseriti nella presente iscrizione e liberatoria ai sensi del 

decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

 

DATA   __/__/____   FIRMA ____________________________ 

 

 

 

DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE SIA MINORENNE, DA 

CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 

 

Il sottoscritto/a ________________________________ Nato/a a 

______________________________ (___) il ___/___/______, Residente in via 

______________________________ n° ___ CAP ______ Comune 

_____________________________ (___), Tel. __________________ Cell. 

__________________________ Cod. Fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

AUTORIZZA 

l’iscrizione al concorso del suindicato minore sul quale esercita la patria potestà dichiarando 

di aver letto il Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente e senza riserva 

alcuna. 

AUTORIZZA altresì  

quanto sopra riportato in materia di liberatoria all’uso delle riprese audio, video e delle immagini 

fotografiche realizzate con riguardo alla manifestazione dal titolo “FESTIVAL CANORO IN 

OMAGGIO A LUCIANO VIRGILI”, che avrà luogo in data 29 maggio 2022, a Roma, 

 

AUTORIZZA in ultimo 

 il trattamento dei propri dati personali inseriti nella presente iscrizione e liberatoria ai sensi del 

decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

 

 

DATA __/__/____    FIRMA _____________________________ 

 


