
Spett.le 
Believe Digital S.r.l. 

vita@believedigital.com 
promo.it@zimbalam.com 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CASTING E ALLA COMPETIZIONE 
“V.I.T.A. (Video Interactive Talent Awards)” 

(In caso di gruppi musicali, ogni membro è tenuto a compilare e sottoscrivere una copia della presente) 

 
Il sottoscritto 
 
Eventuale nome d’arte 
o del gruppo: 

 

 
 

 

Cognome e nome:  

 
 

 

Luogo e data di nascita:  

 
 

 

Residenza:  

 
 

 

Codice Fiscale:  

 
 

 

E-mail:  

 
 

 

Recapito telefonico:  

  
presenta domanda di partecipazione alla Competizione “V.I.T.A. (Video Interactive Talent Awards)” con il videoclip 
del brano musicale dal titolo 
 
 

 
Il sottoscritto dichiara che il videoclip è stato messo a disposizione del pubblico attraverso la piattaforma internet 
YouTube al seguente URL 
 
HTTP:// 

 

Artista Zimbalam ☐  Artista Believe ☐ 
   

Nome Produttore: 
 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso completa e piena visione del Regolamento della Competizione “V.I.T.A. 
(Video Interactive Talent Awards)”, che si intende qui espressamente richiamato ad ogni effetto e di approvarlo 
specificatamente e nelle sue singole parti. 
 

Luogo e data 
 

___________________________________ 

 
Firma (*) 

 
_________________________________________ 

mailto:vita@believedigital.com
mailto:promo.it@zimbalam.com


  
 
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, APPROVA specificatamente le concessioni di diritti esclusivi in favore di 
Believe (art. 3), le garanzie prestate in favore di Believe Digital S.r.l. (art. 4), il deferimento di ogni controversia ad un collegio 
arbitrale (art. 5), la facoltà di Believe Digital S.r.l. di apportare modifiche al Regolamento (art. 6).  
 

Luogo e data 
 

___________________________________ 

 
Firma (*) 

 
_________________________________________ 

 
 

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si rappresenta che i dati personali acquisiti dagli 
interessati tramite la Domanda di partecipazione al Casting e alla Competizione “V.I.T.A. (Video Interactive Talent Awards)” 
verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento della Competizione. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per consentire la partecipazione degli interessati alla Competizione e, 
pertanto, la loro omissione determinerà l’esclusione dalla stessa. 
I dati raccolti non verranno né comunicati né diffusi, se non nei limiti e per le finalità della Competizione. 
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i diritti stabiliti dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, tra i quali quello di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento e l’integrazione dei dati. 
Per esercitare i suddetti diritti gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla Believe Digital S.r.l. con sede a Milano in Via 
Alberto da Giussano n. 16, pec believedigital@pec.it (Titolare del trattamento) ovvero al Responsabile del trattamento 
medesimo nella persona dell’Amministratore delegato pro tempore della Believe Digital S.r.l. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto 
 
Cognome e Nome  

  
DICHIARA di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali 
contenuti nella Domanda di partecipazione al Casting e alla Competizione “V.I.T.A. (Video Interactive Talent 
Awards)” e, nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima 
 

DA’ IL CONSENSO ☐ 
 

NEGA IL CONSENSO ☐ 

 
Firma (*) 

 
_________________________________________ 

 
(*) Per i minorenni occorrerà la sottoscrizione da parte dei genitori esercenti la potestà e le generalità di ciascuno. 

 


