
Domanda di partecipazione alla manifestazione Venerdì Piacentini
per concerti, spettacoli, eventi artistici, esibizioni, esposizioni, performance

Io sottoscritto/a____________________________________________________________, nato/a a______________________________________, in data:______________________, 

residente a______________________________________, in via______________________________________________________, n°______________, provincia________________, 

telefono cellulare______________________________________________________, email____________________________________________________________________________,

in rappresentanza di (specificare il nome della band, della compagnia teatrale, associazione, ecc.)___________________________________________________________________________

richiedo di partecipare al festival Venerdì Piacentini con il seguente progetto:
descrivere in breve il progetto proposto, ad es. “concerto rock”, “commedia dialettale”, “spettacolo di danza moderna”, “esibizione di tennis”, ecc.

Indicare le date disponibili:                                                                                   Durata dell’evento proposto (non meno di 90 min.) _____________________________, 

Tipologia di spazio necessario (es. palco 12x4 m, area 10x10 m, area coperta, ecc.)_________________________________________________________________________________,

Supporto tecnico necessario (es. service audio-luci, illuminazione generica, espositori verticali, ecc.)_________________________________________________________________

Compenso richiesto
Indicare o scrivere il compenso lordo richiesto:

PRESTAZIONE GRATUITA

€. 100 €. 150 €. 200

€. 250 €. 300 €. 350

€. 400 €. 450 €. 500

€. 550 €. 600 _________

DICHIARO di avere letto e compreso le informazioni relative ai pagamenti e di 
accettare quanto segue:
1. per poter ricevere il compenso dovrò inoltrare una regolare fattura (con IVA 
secondo legge) entro e non oltre la data del 31 agosto c.a. via PEC all’indirizzo 
blacklemon@pec.it
In casi eccezionali e previa autorizzazione può essere accettata una singola nota 
di collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto da ricevere entro e non ol-
tre il 31 agosto c.a.
In entrambi i casi la cifra totale dovrà corrispondere al lordo indicato.
2. i pagamenti avverranno esclusivamente con bonifico bancario (al codice IBAN 
indicato qui sotto). Nessuna altra forma di pagamento è consentita.
3. I pagamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre c.a.
IBAN _________________________________________________________________
Banca d’appoggio _____________________________________________________

SIAE
BORDERÒ ONLINE OBBLIGATORIO

Indicare il nome e l’email del Direttore d’Esecuzione
iscritto al portale mioBorderò SIAE:

nome e cognome: __________________________________________________________ 
 
email: ____________________________________________________________________ 

Il Direttore d’Esecuzione incaricato della compilazione del Programma ri-
ceverà una mail dall’Organizzatore, nella quale saranno riportati tutti i dati 
identificativi dell’evento.
Entrando in www.siae.it/miobordero, dovrà prendere in carico il documento 
e accettare l’incarico.
Accettato il programma musicale dovrà entro 5 giorni completare la com-
pilazione. E’ responsabilità del Direttore d’Esecuzione il controllo dei dati 
inseriti relativamente agli esecutori e alle composizioni eseguite.

__________________________________________________________________________
numero di posizione SIAE (se disponibile)  

ACCESSO ALLA ZTL: L’accesso alla ZTL di Piacenza dalle 8:00 alle 19:00 è consentito solo ai veicoli muniti di pass. Il 
sottoscrittore si impegna a provvedere autonomamente all’eventuale necessità di un permesso giornaliero. I permessi gior-
nalieri vengono rilasciati dal lunedì al sabato (dalle 7.30 alle 19:00) presso Inservice, Piazza Cittadella 13, Piacenza, Telefono: 
0523/614350. L’Organizzatore non può intervenire in alcun modo nel rilascio di permessi per l’accesso alla ZTL.

REQUISITI E SICUREZZA: dichiaro sotto la mia responsabilità di essere in possesso dei requisiti necessari a norma di legge 
per poter realizzare l’evento e che nella realizzazione dell’evento saranno rispettate da me e da tutti i miei collaboratori le misure 
idonee a garantire la sicurezza di artisti, personale e pubblico. Mi impegno a verificare prima e dopo l’evento la sicurezza dei 
luoghi, delle strutture e dei materiali nonché la corretta esecuzione dei montaggi, e durante l’evento il suo sicuro svolgimento.

Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.lgs.196/2003, ai sensi dell’art. 23 dichiaro di conferire il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 
E DI COMPILARE CON CURA TUTTI I CAMPI
LE DOMANDE INCOMPRENSIBILI 
O INCOMPLETE VERRANNO CESTINATE

PRIMO 
VENERDÌ 
DI LUGLIO

SECONDO 
VENERDÌ 
DI LUGLIO

PENULTIMO 
VENERDÌ 

DI GIUGNO

ULTIMO 
VENERDÌ 

DI GIUGNO

TERZO 
VENERDÌ 
DI LUGLIO

INVIARE IL MODULO COMPLETO E FIRMATO 
VIA FAX ALLO 0523.014.676

OPPURE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO
PARTECIPA@VENERDIPIACENTINI.IT
NON VERRANNO ACCETTATI MODULI

CONSEGNATI A MANO IN FORMA CARTACEA

luogo e data

firma leggibile



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, 
si informa quanto segue: 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati da Lei forniti 
verranno utilizzati allo scopo e per il fine di fornire i 
servizi da Lei richiesti in questo contratto e in par-
ticolare:
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattua-
li e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di 
antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto 
di difesa in giudizio;
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento 
dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 
4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazio-
ne, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comu-
nicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi 
dati personali sono sottoposti a trattamento sia car-
taceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare 
tratterà i dati personali per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per 
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
3. CONFERIMENTO DEI DATI I Suoi dati potranno es-
sere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
- a dipendenti e collaboratori di Blacklemon (titolare) 
e/o responsabili interni del trattamento e/o ammini-

stratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, 
istituti di credito, studi professionali, consulen-
ti, società di assicurazione per la prestazione di 
servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in 
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità 
di responsabili esterni del trattamento. 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI Senza 
la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. 
a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il 
Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di 
cui sopra a Organismi di vigilanza, Autorità giudizia-
rie, a società di assicurazione per la prestazione di 
servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali 
la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’e-
spletamento delle finalità dette. Detti soggetti trat-
teranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari 
del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il titolare del trat-
tamento dei dati personali è BLACKLEMON SRL 
- VIA UMBERTO LOCATI 3 - 29121 PIACENZA (PC) 
6. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà 
esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Re-
golamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere 
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità 
del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quan-
do possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere 
la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la 
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità 
dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibi-

le da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) 
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed an-
che nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; g) opporsi ad un processo decisionale auto-
matizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancel-
lazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, ol-
tre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il con-
senso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità 
di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta 
scritta inviata a all’indirizzo postale della sede legale 
o all’indirizzo mail blacklemon@pec.it 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informa-
tiva che precede. Io sottoscritto/a alla luce dell’in-
formativa ricevuta: 

  al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati.

 
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 
pubblici e società di natura privata per le finalità in-
dicate nell’informativa.  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così come indicati nell’informativa che pre-
cede.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 
E DI COMPILARE CON CURA TUTTI I CAMPI
LE DOMANDE INCOMPRENSIBILI 
O INCOMPLETE VERRANNO CESTINATE

INVIARE IL MODULO COMPLETO E FIRMATO 
VIA FAX ALLO 0523.014.676

OPPURE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO
PARTECIPA@VENERDIPIACENTINI.IT
NON VERRANNO ACCETTATI MODULI

CONSEGNATI A MANO IN FORMA CARTACEA

PIACENZA, (data) _______________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
resa ai  sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679   (General Data Protection Regulation)

esprimo il consenso nego il consenso

esprimo il consenso nego il consenso

esprimo il consenso nego il consenso

timbro e firma del legale rappresentante


