MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________________
Data di nascita _______________________ Luogo di nascita

__________________________________________

Nazionalità __________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________
Telefono ____________________________ e-mail __________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________
Titolo di studio

_______________________________________________________________________________

Registro vocale
Soprano

Mezzosoprano

Contralto

Tenore

Baritono

Basso

Sezione del Concorso prescelta
Interpreti dell’opera La Traviata

Giovani Voci Verdiane

Ruolo/i prescelto/i
Violetta Valéry
Gastone

Flora Bervoix
Il barone Douphol

Annina

Alfredo Germont

Il marchese d’Obigny

Giorgio Germont

Il dottor Grenvil

5 arie prescelte (vedi punto 6.2 del Regolamento)
Compositore

Opera

Aria

1
2
3
4
5
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione della riservatezza (art. 13 d.lgs. 196/03), La informiamo che i dati personali identificativi da Lei comunicati
saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza e sicurezza previsti dalla legge. I dati verranno trattati per le seguenti finalità: fornitura dei servizi richiesti,
monitoraggio degli adempimenti contrattuali, servizi di controllo interno, analisi e indagini di mercato, invio di comunicazioni informative o promozionali riguardanti
gli spettacoli del Teatro Regio di Parma, programmazione delle attività, adempimenti contabili e fiscali ed altri obblighi di legge. Titolare del trattamento è la
Fondazione Teatro Regio di Parma. Ai sensi del d.lgs. 196/03, Le comunichiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti avverrà mediante strumenti manuali,
informatici e telematici per gli esclusivi scopi di cui alla presente autorizzazione e che non saranno ceduti a terzi soggetti, potendo essere comunicati unicamente
al personale dipendente incaricato del trattamento per finalità funzionali all’attività della Fondazione o a pubbliche amministrazioni, se necessario per dare
adempimento a obblighi di legge. La Fondazione non tratta alcun dato qualificabile come sensibile e/o giudiziario. Il conferimento dei dati è obbligatorio: il rifiuto
comporta l'impossibilità ad ottenere il servizio. Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/03, Lei ha diritto di ottenere, in ogni momento, la conferma dell’esistenza dei
dati che La riguardano e delle finalità per cui vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di chiedere l’origine dei dati, il loro aggiornamento o la rettifica, la cancellazione
o il blocco dei medesimi e di opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento. Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento presta
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Dichiaro di accettare integralmente il regolamento del Concorso e autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del d.lgs 196/03.

__________

____________________________________

Luogo e data

Firma del candidato

