
Effetto Blues 2023 !
"(X° edizione) 

Spett.le Associazione Culturale Torrita Blues  
Via Ottavio Maestri, 32  

53049 Torrita di Siena (SI)  

Oggetto: liberatoria per riprese (audio/video/fotografiche) ed utilizzo del materiale 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Rappresentante della Band / Artista  _________________________________________________________ 
con sede in:  
(località) ___________________________________________________________________ 
 
via_________________________________________________  Cap (_______)        Provincia (____)  
 
Email: _____________________________________Recapito telefonico_____________________________

con la presente autorizza l’Associazione Culturale Torrita Blues con sede in Torrita di Siena, via Ottavio 
Maestri, 32 – 53049 – Partita IVA 01032500520 ad effettuare riprese audio video e fotografiche in occasione 
dell’evento musicale Effetto Blues 2023 “Blues Contest” e, in caso la band/artista risulti vincitrice del Blues 
Challenge “Effetto Blues 2023”, al Torrita Blues Festival 2023 
Il materiale registrato diventerà parte dell’archivio storico dell’Associazione Culturale Torrita Blues e potrà 
essere utilizzato sia ai fini promozionali della band stessa che per la promozione del Torrita Blues attraverso i 
vari canali (sito web, social network, tv, radio, carta stampata). 

I supporti Cd/Dvd e demo forniti ai fini della preselezione non verranno restituiti. 
La Band autorizza altresì l’Associazione Culturale Torrita Blues all’utilizzo del materiale demo ricevuto ai 
fini promozionali della band stessa come eventuali interviste sia in occasione del Contest “Effetto Blues 
2023” che per il Torrita Blues Festival 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Luogo________________________________ data _______________________________________

Per accettazione  
(firma leggibile) ______________________________________

 
I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per i contatti fra l’Associazione Culturale Torrita Blues 
e la Band ai fini delle comunicazioni relative al contest Effetto Blues 2023 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati personali, indicati nel presente modulo di 
iscrizione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dà il consenso relativamente alla comunicazione e alla 
diffusione dei dati personali per le finalità previste dal concorso quali la pubblicazione di 
classifiche, la descrizione del concorso su siti internet, l’eventuale pubblicazione o diffusione di 
opuscoli, documenti, fotografie, libretti o qualsiasi altra comunicazione riguardante l’evento 
musicale. 

La presente clausola si presume accettata salvo espressa comunicazione contraria scritta. 

Data:___________ Luogo: ____________________ 
 

Firma: __________________


