
Anche quest'anno l'Associazione Culturale Aguaz dà il  via alla selezione di  cantautori  e gruppi 
musicali inediti che vogliano esibirsi nel contesto del noto festival rock di montagna SOT ALA ZOPA.
Il festival, che si svolgerà nelle giornate del 13 e 14 settembre 2013 a Tonadico, dedicherà l'intero 
pomeriggio del sabato all'esibizione di artisti in versione “unplugged” lungo le vie del pittoresco 
borgo storico.

REGOLAMENTO

1. La  rassegna  è  aperta  a  cantautori  solisti  o  gruppi  musicali  fino  ad  un  massimo  di  4 
componenti senza limitazione di genere purché i brani siano originali e gli strumenti musicali 
impiegati non necessitino di alimentazione elettrica.

2. Il termine delle iscrizioni è fissato per le ore 12:00 del giorno 15 agosto 2013.

3. Gli artisti verranno selezionati da una giuria composta da membri dell'associazione Aguaz e 
contattati via e-mail entro il 31 agosto 2013.

4. Agli artisti partecipanti saranno garantiti buoni pasto e bevande. Sarà inoltre data loro la 
possibilità di sostare gratuitamente presso il camping allestito per il festival.

5. L'esibizione avverrà all'aperto lungo le vie dell'antico centro storico dell'abitato di Tonadico 
dove saranno allestiti dei piccoli palchi dotati di impianto per l'amplificazione. Gli artisti si 
alterneranno a partire dalle ore 13:00 fino alle ore 20:00 del pomeriggio di sabato 14 
settembre.  É  facoltà  dell'organizzazione  l'annullamento  della  manifestazione  in  caso  di 
maltempo.

6. La durata dell'esibizione di ogni artista è fissata indicativamente in 30 minuti. Agli artisti è 
richiesta  la  presenza  sul  luogo  della  manifestazione  almeno  1  ora  prima  dell'orario 
prefissato per la loro esibizione.

7. Per  partecipare  alla  selezione  è  necessario  compilare  il  modulo  on-line  all'indirizzo 
www.sotalazopa.it oppure compilare il seguente modulo di domanda ed inviarlo all'indirizzo 
cantautori@sotalazopa.it .

8. Oltre alla domanda di partecipazione è richiesto, ai fini della partecipazione, l'invio di una 
scansione di un documento identificativo, di una breve biografia dell'artista accompagnata 
da  una  foto  rappresentativa,  della  scheda  tecnica  con  specifiche  della  strumentazione 
impiegata e del file audio di almeno un brano originale.

https://www.sotalazopa.it/
mailto:vcantautori@sotalazopa.it


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a

Nome ________________________________ Cognome ______________________________

Nato a _____________________ il ______________________ 

Residente in via ________________________ Comune _____________________ Prov. _____

Codice Fiscale ________________________________________________________________

Tel. ________________________________ e-mail  __________________________________

O  Dichiara di essere un CANTAUTORE

O   Dichiara di fare parte di un GRUPPO MUSICALE 

Con il nome di

____________________________________________________________________________

e, dopo aver preso visione dell'allegato regolamento di partecipazione, richiede di essere ammesso 
alla selezione per la partecipazione all'evento UNPLUGGED SAZ 2013.

Il/la sottoscritto/a autorizza infine l'organizzazione,  secondo quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, 
al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identificativi.

Alla presente domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte l'interessato provvede ad 
allegare la seguente documentazione:

O  Scansione di un documento identificativo
O  Breve biografia dell'artista e foto rappresentativa
O  Scheda tecnica con specifiche relative alla strumentazione impiegata 
O  File audio di almeno un brano originale

firma  ___________________________ 

____________ lì ____ / ____ / ______



NOTE ALLEGATE ALLA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 
IDENTIFICATIVI E SENSIBILI

1. ART. 13 - INFORMATIVA:  “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati  
oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa  
del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono  
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i  
diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi  
dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete  
di comunicazione  le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato  
designato un  responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 è indicato tale responsabile.  2. 
L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere  
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento da parte di un soggetto  
pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o  
repressione di  reati.  3.  Se i dati  personali  non sono raccolti  presso l’interessato l’informativa di  cui  al  comma 1, comprensiva delle  
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando,è prevista la loro comunicazione,  
non oltre la prima comunicazione. 
2. ART. 4 – DEFINIZIONI:  “[…]  b) <dato personale>, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od  
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero  
di identificazione personale;  c)  <dati identificativi> i dati  personali  che permettono l‘identificazione diretta dell’interessato;  d)  <dati  
sensibili>, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni  
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati  
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
3. ART. 4 – DEFINIZIONI: “[…] f) <titolare>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,  
associazione od organismo cui competono – anche unitamente ad altro titolare . le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del  
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;  g) <responsabile>, la persona fisica, la  
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati  
personali; h) <incaricati>, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o responsabile”. 
4. ART.  7 –  DIRITTO DI  ACCESSO AI DATI  PERSONALI  ED ALTRI  DIRITTI:  “1.  L’interessato  ha diritto  di  ottenere  la  conferma  
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.  
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della  
logica applicata in caso di  trattamento effettuato con l’ausilio di  strumenti  elettronici;  d) degli  estremi identificativi  del  titolare,  dei  
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati  
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,  
di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero - quando via ha interesse –  
l’integrazione dei  dati;  b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in violazione di  legge,  
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente  
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda l  
loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o  
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in  
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al  
trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di  
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 
5. ART. 25 – DIVIETI DI COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE:  “1.  La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di  
divieto disposto dal Garante o dall’Autorità giudiziaria: a) in riferimento ai dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione,  
ovvero quanto è decorso il periodo di tempo indicato nell’art. 11 comma 1, lettera “e”; b) per finalità diverse da quelle indicate nella  
notificazione del trattamento, ove prescritta. 2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da  
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza da altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 
2, per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati”. 
6. ART. 4 – DEFINIZIONI: “[…] a) <trattamento> qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di  
strumenti  elettronici,  concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la  conservazione,  la  consultazione,  l’elaborazione  la  
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione  
e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati […]; l) <comunicazione> il dare conoscenza dei dati personali a uno o  
più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati  
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) <diffusione> il dare conoscenza dei dati personali a  
soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.


