
Partecipare è facile
ENTRO VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2016

Compila il modulo di registrazione in allegato e

spediscilo insieme alla tua base musicale in 
formato Mp3.

Via mail, all’indirizzo lilliput@promoberg.it,

oppure per posta ordinaria, all’indirizzo
ENTE FIERA PROMOBERG

c/o FIERA BERGAMO Via Lunga, sn
24125 BERGAMO

Segreteria LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO

SELEZIONE UNICApressoTIN PAN ALLEYACADEMY MUSIC SCHOOL
(Via Aldo Moro, 3 – 24050 Bariano BG)GRAN FINALEDOMENICA 20 MARZO 2016pressoLILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO

Il tema delle canzoni è libero;
sono accettati anche brani in lingua straniera.

Il regolamento è consultabile sul sito www.villaggiolilliput.it

Lilliput, il villaggio creativo 
Tel. 035 3230911 - Fax 035 3230966

www.villaggiolilliput.it - lilliput@promoberg.itVillaggioLilliput

Tin Pan Alley Academy Music School
Tel. 036.395411 - Mail: info@tinpanalley.it

Per informazioni:

Lilliput
il villaggio creativo

Lilliput, il villaggio creativo
Modulo registrazione 

LILLIPUT FESTIVAL 2016

NOME e COGNOME del cantante________________________________________________

DATA DI NASCITA del cantante__________________________________________________

NOME e COGNOME di un genitore_______________________________________________

INDIRIZZO DI RESIDENZA_____________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO_______________________________________________________

RECAPITO MAIL_____________________________________________________________

TITOLO della CANZONE / AUTORE / DURATA_____________________________________

___________________________________________________________________________

NOME FILE MP3____________________________________________________________

NB: I campi sono da compilare obbligatoriamente

INFORMATIVA PRIVACY 
Promoberg, ai sensi dell’art. 13  d.lgs. n. 196/2003, informa che: i dati raccolti con la 
presente scheda verranno memorizzati nelle proprie banche dati e saranno trattati 
per la gestione delle procedure relative alla gara canora. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara canora e il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di espletare le formalità necessarie allo svolgimento delle 
procedure di gara. Il trattamento sarà effettuato tramite l’utilizzo di strumenti cartacei 
e informatici. I dati raccolti potranno essere comunicati: - agli incaricati del tratta-
mento di Promoberg; - ad enti esterni per il disbrigo delle procedure concorsuali. Il 
Titolare del trattamento è Ente Fiera Promoberg, con sede legale in Bergamo, alla 
via B.go Palazzo n. 137, in persona del legale rappresentante. Il Responsabile del 
trattamento è il signor Carlo Conte.
Ai sensi dell’art. 7, d.lgs. 196/2003, l’Interessato ha diritto:
di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno dei Suoi 
dati presso i nostri archivi;
di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazio-
ne per violazione di leggi o cessata necessità di conservazione; 
di opporsi al trattamento dei dati personali per motivi legittimi o a fini di invio di 
materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato. 
7. La informiamo inoltre che potrà cancellare in ogni momento la Sua iscrizione 
inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@promoberg.it.

Data _____________       firma del genitore ________________________________

Acconsento al trattamento dei dati personali anche per l’invio di materiale pubbli-
citario e lo svolgimento di attività promozionali della Promoberg. Il rilascio di tale 
consenso è facoltativo.

Data _____________       firma del genitore ________________________________

3ª
edizione

presentano

Lilliput Festival

3ª gara canora per bambini da 4 a 12 anni

&

Cantare è latua passione?
Lilliput ti invita alla sua terza kermesse per scovare piccoli grandi talenti musicali!

PARTECIPAZIONE GRATUITA


