
   

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CONCORSO CANORO “Y FACTOR” 

 organizzato dalle Officine Multimediali 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a _______________ 

il____________ e residente a _________________, in ___________________________, n. ____, 
 
CAP ________, Provincia ___, C.F. _______________________, *cellulare __________________, 
 
*e-mail ______________________________, eventuale sito internet ______________________,   
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso canoro “Y Factor” che si terrà presso le Officine Multimediali “Dove 
Come e Quando” di Toritto. 
 
Per partecipare al concorso “Y Factor” occorre allegare al presente modulo di iscrizione un 
Video-Selfie di massimo 1 minuto. 
Il presente Modulo di iscrizione, correttamente redatto e sottoscritto, e il Video-Selfie devono 
essere inviati tramite messaggio whatsapp al numero 3534115024 entro e non oltre giovedì 7 
luglio 2022 alle ore 14:00. 
 
Il candidato DICHIARA di accettare il Regolamento del concorso canoro “Y Factor” e tutte le 
clausole in esso contenute. 
 
 󠇯 Accetto           󠇯 Non accetto                         
 

Dati del Genitore/Tutore (da compilare solo nel caso il partecipante non abbia compiuto il 18° 
anno d'età). 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________, madre/padre/tutore di 

____________________________, nato/a (riferito al genitore/tutore) a _______________ 

il____________ e residente a _________________, in ___________________________, n. ____, 
 
CAP ________, Provincia ___, C.F. _______________________, *cellulare __________________, 
 
*e-mail ______________________________,  

 
CHIEDE 

di iscrivere il Minore di cui in premessa alle audizioni e al successivo concorso canoro in caso di 
esito positivo dell’audizione. 



   

 
Il Genitore/Tutore DICHIARA di accettare il Regolamento del concorso canoro “Y Factor” e tutte 
le clausole in esso contenute. 
 
󠇯 Accetto              󠇯 Non accetto 
  
 
Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione e l’utilizzo di dati, immagini fotografiche e 
video.                                󠇯 
 

Il Candidato o il Genitore/Tutore, cliccando "Autorizza", dichiara di autorizzare le Officine 

Multimediali “Come Dove e Quando", gestite da SoleLuna Soc. Coop. Soc., alla pubblicazione, a titolo 

gratuito e senza limiti di tempo, di dati, immagini fotografiche e video in cui compaia, per il relativo 

utilizzo nell’ambito dell'attività esercitata dalla scrivente per il concorso canoro "Y FACTOR", nonchè 

autorizza la conservazione delle foto e video stessi negli archivi informatici. 

le foto, i video e i dati potranno essere pubblicati, a titolo gratuito, sul sito internet istituzionale 

delle Officine e su quant’altro prodotto per fini promozionali del concorso. 

󠇯 Autorizza                󠇯 Non autorizza 
 

 

Toritto, lì ____________________                                                                                Firma leggibile 

                                                                                                                                       ___________________                                                                              

 

                                                                                                                                   


