___________________, li ___,____,_________

Modulo di adesione
Il sottoscritto/a __________________nome d’arte ______________________________________,
Nato/a a _________________il ___/___/_____ CF _____________________________________,
Residente in via ________________CAP_________, Comune ____________________ (______)
Telefono cellulare _____________________ Email _____________________________________,
O SOLISTA - (nome d’arte del singolo ) _________________________________________________,
O DUO - (nome d’arte del duo) ____________________________________________________,
O BAND – (nome d’arte della band) __________________________________________,
Inserire nella casella sottostante nome cognome del secondo componente se duo, o dei
componenti se band, se minorenni segue “liberatoria da compilare”.
______________, ______________, ______________, ______________, ______________,

Titolo del brano _________________________, Editore _________________________________,
Compositore _______________________ Autore ______________________________________,
Il Contributo di promozione di € 1000,00 da versare su:
IBAN: IT56P0760105138258980458981 - SWIFT: PPAYITR1XXX intestato a Rossano Eleuteri
CF: LTRRSN6405H282I causale “contributo Promo Live” firma in accettazione L’Artista:
_________________,
In caso di infortunio non dipeso dalla produzione stessa, la responsabilità civile e penale resterà del firmatario, dei componenti duo o band o
degli accompagnatori pertanto: i firmatari declinano da ogni responsabilità civile e penale la direzione di SAREMO in promo live 2020.
Questo modulo non verrà mai utilizzato per fini pubblicitari e per questo motivo, non necessita di informativa privacy.

In fede letto e approvato dall’Artista _________________________________________________,
___________________, li ___,____,_________

SAREMO in promo live di ROS group - Via Al Cristo, 1 38068 ROVERETO (TN) ITALY
Tel. 0039 0464 713828 - P. IVA: 02181420221 - Iban: IT 56 P 07601 05138 258980458981

Liberatoria da compilare solo se minorenni
Il tutore legale _________________________ Nato/a ___________________________________
il ___/___/_____ CF _________________, Residente in via _______________________________
CAP _______________ Comune ___________________________________________(_______)
°Allegare alla presente fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido.
Io sottoscritto, in qualità di tutore legale, Sig./ra________________________________, autorizzo
l’iscrizione e l’esibizione del minore, lo sfruttamento di immagine televisiva e di comunicazione per
la suddetta promozione radio e tv “SAREMO in promo live 2020” e per tanto, mai nulla a me/noi
sarà dovuto.
Dichiaro di aver letto il modulo in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna.

In caso di infortunio non dipeso dalla produzione stessa, la responsabilità civile e penale resterà del firmatario, dei componenti duo o band o
degli accompagnatori pertanto: i firmatari declinano da ogni responsabilità civile e penale la direzione di SAREMO in promo live 2020.
Questo modulo non verrà mai utilizzato per fini pubblicitari e per questo motivo, non necessita di informativa privacy.

In fede letto e approvato dal tutore legale _____________________________________________

SAREMO in promo live di ROS group - Via Al Cristo, 1 38068 ROVERETO (TN) ITALY
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