
SANCARLINO D’ORO 2018 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Partecipano al Sancarlino d’Oro 2018 (di seguito Sancarlino) i bambini dalla terza alla quinta elementare ed i ragazzi dalla prima alla terza media.
La formula del Sancarlino prevede un’audizione davanti ai Tutor della manifestazione dei candidati iscritti ed una fase finale in cui si sfideranno i 
candidati selezionati (max 15) nel corso dell’audizione.  Audizione e finale saranno aperte al pubblico.
 
Audizione:
• I candidati dovranno esibirsi interpretando un brano a loro scelta (a cappella o su una base da loro fornita).
• I Tutor valuteranno le audizioni a loro insindacabile giudizio, selezionando i partecipanti alla fase finale (massimo 15 elementi) in base ad 

intonazione, interpretazione e difficoltà del brano proposto.
• I candidati non selezionati potranno entrare a far parte del coro che accompagnerà le esibizioni nella fase finale.
 

Fase Finale:
• I finalisti saranno divisi in squadre a cui verrà assegnato un Tutor con cui sceglieranno i brani da proporre alla fase finale.
• Le esibizioni della fase finale saranno giudicate da una giuria formata in parte da bambini e in parte da adulti selezionati mediante sorteggio fra 

i partecipanti alla serata.
• Le esibizioni più votate in ciascuna delle squadre parteciperanno alla votazione finale che stabilirà la classifica ed il vincitore del Sancarlino.

TAGLIANDO DI ADESIONE (da compilare in ogni sua parte, firmare e restituire come indicato sotto)

COGNOME, NOME:

VIA: 

CITTÀ:       TELEFONO: 

CLASSE FREQUENTATA:     E-MAIL:  

Il presente tagliando di adesione, deve essere compilato in ogni sua parte e firmato e può essere consegnato dal 1 al 15 Settembre 2018  in segreteria  
oppure via e-mail all’indirizzo: sancarlinodoro@gmail.com con gli stessi dati contenuti nel modulo. Si ricorda, inoltre, di esprimere il consenso riportato qui sotto. 

INFORMATIVA E CONSENSO IN CONFORMITÀ ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679/2016
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Parrocchia di S.Carlo Borromeo. Il punto di contatto è il Parroco reperibile al seguente indirizzo: Don Marco Casale 

Via Giannone 11 - 21100 Varese
2. Al momento il titolare non ha designato nessun responsabile della protezione dei dati
3. Le finalità dei dati forniti sono legate all’espletazione delle pratiche relative all’evento denominato Sancarlino D’Oro 2018 che si effettuerà in data 29/09/2018 

e 04/11/2018
4. Il titolare non intende trasferire i dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale
5. I dati verranno conservati sei mesi dalla data dello svolgimento della manifestazione.
6. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del 

trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto della portabilità dei dati
7. L’interessato ha diritto a proporre un reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Montecitorio - Roma
8. Ove il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i suoi dati personali, per finalità diverse da quelli per cui sono stati raccolti, primati tale ulteriore 

trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tali diverse finalità, ottenendo uno specifico consenso.
 
CONSENSO
Preso atto dell’informativa scritta sopra, esprimo il mio consenso libero e informato per il trattamento dei miei dati personali per le finalità, con le modalità e nei 
limiti che mi sono stati illustrati.

 ESPRIMO        NON ESPRIMO
il mio consenso ad essere contattato tramite la mia casella di posta elettronica oppure telefonicamente anche su utenza cellulare per ricevere comunicazioni 
afferenti ad una gestione più efficiente della manifestazione in oggetto.

AUTORIZZAZIONE RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE E SUCCESSIVA DIFFUSIONE

Il sottoscritto/a

genitore / tutore di

AUTORIZZA

Parrocchia di S. Carlo Borromeo in Varese ad effettuare riprese fotografiche, video ed audio, aventi per oggetto mio figlio/a, in occasione del Sancarlino D’oro 2018 
che si effettuerà in data 29/09/2018 e 04/11/2018; parimenti autorizzo la diffusione, via social network dell’immagine e dei suoni aventi per oggetto mio figlio/a 
acquisiti in occasione dell’evento cui sopra. La presente autorizzazione vale sino a che sussistono le finalità per le quali le riprese fotografiche, video ed audio sono 
state effettuate vale a dire per la promozione dell’attività. Resta inteso che questa mia autorizzazione liberatoria, ai sensi del regolamento europeo in materia di 
protezione dati, n.679/2016, è vincolata all’esclusivo utilizzo del materiale sopra illustrato ai soli fini legati all’attuazione degli scopi indicati.
Dichiaro infine che NULLA mi è dovuto per l’utilizzo della mia immagine.

Luogo e Data       Firma (genitore / tutore)


