PROVINCIA DI SAVONA
Settore Politiche economiche e del lavoro
DICHIARAZIONE PER ISCRIZIONE AL PORTALE
“PRESENTA UNA BAND”
(autocertificazione ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto _________________________________________ nato il __________________
(nome e cognome)

a __________________________ (prov. ________) e residente in ______________________
Via __________________________________, e-mail _______________________________ in
qualità di referente del/della Gruppo musicale/Band ___________________________
________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ Via ____________________________________
dichiara, ai fini dell'iscrizione al portale “Presenta una band” sul sito della
Provincia di Savona, che i dati forniti corrispondono al vero.
Si esonera l'Ente da qualunque responsabilità per il contenuto delle informazioni
pubblicate nella propria scheda.
Si autorizza la Provincia ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica indicato come
mezzo privilegiato di comunicazione.
Segue Informativa sul trattamento dei dati e “Condizioni generali di iscrizione e di
utilizzo del portale”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Località e data
_______________________________
FIRMA
___________________________________
Allegati:
fotocopia documento di identità in corso di validità.

Richiesta iscrizione band

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
La Provincia di Savona la informa che, in base alla normativa in materia di protezione dei
dati personali (1), il trattamento dei dati da lei comunicati avverrà nel modo seguente:
•il trattamento dei dati sarà esclusivamente interno a questa Amministrazione, ed in ogni
caso avverrà secondo principi di correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza
previsti dalla legge;
•i dati potranno essere trattati su supporto magnetico e su carta, esclusivamente da parte
delle persone autorizzate;
•i dati verranno utilizzati esclusivamente a fini istituzionali, amministrativi nel rispetto delle
disposizioni normative;
•il soggetto potrà esercitare tutti i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica,
aggiornamento dati, cancellazione dati, etc., previsti dalla normativa (2).
Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Savona – Via Sormano, 12 –
17100 Savona.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi
Informativi, dott.ssa Patrizia Gozzi
(1) Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e Autorizzazioni
Generali del garante per il trattamento dei dati sensibili nn. 1-7/2002 del 31/01/2002
(2) Art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

_____________________
(Luogo e data)
_______________________________________
Firma del dichiarante per presa conoscenza

Richiesta iscrizione band

PORTALE “PRESENTA UNA BAND”
- CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE E DI UTILIZZO ⇒ Il portale è destinato alle band musicali, D.J. o singoli giovani artisti che siano residenti nella
provincia di Savona o comunque che svolgano prevalentemente la loro attività sul territorio
provinciale.
⇒ I soggetti di cui sopra avranno la possibilità di inserire una scheda di presentazione contenente
la biografia, il curriculum, foto, eventi e concerti a cui gli stessi partecipano e tutte le notizie
utili a presentarsi ai visitatori del sito web.
⇒ Tutte le notizie e i contenuti citati nel precedente punto, per poter essere pubblicati, dovranno
ottenere una doppia validazione: una artistica - effettuata da un esperto nominato dalla Provincia
- e una istituzionale - effettuata da dipendente provinciale opportunamente individuato.
⇒ Ogni band/gruppo dovrà essere presentata, attraverso la sottoscrizione della scheda sopracitata
di un referente maggiorenne che dovrà inviare per la pubblicazione delle notizie
l’autorizzazione via posta ordinaria, via mail o via fax (*) (il modulo sarà scaricabile al
momento dell’iscrizione al portale) debitamente compilata e sottoscritta - corredata da
documento di identità in corso di validità. La band, ai sensi del D.lgs.vo n.196/2003 autorizza il
trattamento dei dati personali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal citato decreto. Il
modulo conterrà la totale manleva per la Provincia di Savona per il riferimento a link esterni
non istituzionali indicati dalla band.
⇒ La Provincia garantisce inoltre, su richiesta, il diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettifica
(che avverrà dopo una ulteriore doppia validazione artistica/istituzionale) ovvero la
cancellazione dei dati contenuti nel proprio archivio.
⇒ Nell’ambito del servizio offerto la band accetta espressamente che, sia la Provincia che i
visitatori del sito possano utilizzare l’indirizzo di posta elettronica indicato come mezzo
privilegiato di comunicazione.

(*) l'autorizzazione può essere inviata:
–per posta ordinaria all'indirizzo Provincia di Savona – Settore Politiche Economiche e del Lavoro,
Via Sormano 12 – 17100 Savona
–per posta elettronica alla mail bandmusicali@provincia.savona.it
–via fax al n. 019/8313269

Richiesta iscrizione band

