Bando di partecipazione al Rock Metal Fest 2022
(Scadenza 10 maggio 2022)
Con lo scopo di promuovere le bands del movimento rock/metal, e accrescere l’attenzione sul nostro
territorio con iniziative culturali nel periodo estivo, l’associazione Rock Metal Events OdV organizza
il Rock Metal Fest 2022 con il patrocinio del Comune di Pulsano, della Provincia di Taranto e della
Regione Puglia.
La serata si svolgerà mercoledì 17 agosto 2022 a Pulsano (TA)

Per la partecipazione alle selezioni e alla serata del Rock Metal Fest non sono previste spese di
iscrizione o contributi di partecipazione, non sono altrettanto previsti rimborsi spese di alcun genere.
Le band avranno a disposizione: palcoscenico attrezzato, l’impianto audio/luci professionale e fonico.
La manifestazione rispetta le disposizioni ministeriali in tema Covid 19 e potrà subire
modifiche o essere annullata

Per accedere alle selezioni:
•
compilare in ogni sua parte il bando di partecipazione;
•
firmare per accettazione le condizioni generali;
•
compilare la scheda di iscrizione alle selezioni;
•
inviare il materiale richiesto;
Dalla verifica e dall’ascolto del materiale ricevuto la Direzione Artistica del RMF selezionerà le band
che si esibiranno la sera del 17 agosto 2022.
Il materiale dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 23:59 del 10 Maggio 2022.
Le band che si sono esibite nell'edizione precedente non potranno prendere parte alle selezioni.

Luogo e data

Firma referente Band
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Condizioni Generali
I.

Le Band selezionate dovranno adottare un comportamento collaborativo per la buona riuscita
della manifestazione e che non comprometta i buoni rapporti con gli altri partecipanti e lo
Staff.

II. Non sono ammessi durante l’esibizione inneggiamenti o ingiurie a religioni, movimenti politici
o a qualsiasi altra forma ideologica, pena l’immediata interruzione dell’esibizione.
III. Saranno inviate alle band comunicazioni informative con scaletta di esibizione, il tempo di
esibizione, l’orario di soundcheck, la strumentazione che l’associazione fornirà sul palco (back
line). La strumentazione non indicata dovrà essere portata dalle band stesse.
IV. La scaletta di esibizione è insindacabile, tranne che in casi del tutto eccezionali.
V. La Direzione Artistica si riserva di fornire altre notizie oltre quelle elencante.
VI. Il documento delle “Condizioni Generali, così come la “Scheda di Iscrizione alle Selezioni ”
e la modulistica in materia di “Privacy” vanno sottoscritte da un referente del gruppo il quale
sarà anche il responsabile per la band nei confronti dell’associazione Rock Metal Events
OdV.
VII. Le band selezionate, così come gli orari di soundcheck ed esibizione saranno comunicati
tempestivamente ed insindacabilmente dalla direzione artistica. Le band sono tenute a
rispettare tali orari e a non creare problemi al sereno svolgimento della manifestazione.
VIII. Non sono previste spese di iscrizione o contributi di partecipazione, non sono altrettanto
previsti rimborsi spese di alcun genere.

Luogo e data

Firma referente Band
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Scheda di iscrizione alle selezioni
Nome Band/Band Name:
Genere/Music Style:
Nome e cognome referente/Name band contact:
Cell/Mobile:
E-mail:
Numero componenti band/number band members:
Batterista mancino? / Left-handed drummer? Yes

No

Sito Web/Web site
Come ci avete trovato? / How you get in contact with RMF?
Allegare obbligatoriamente (a pena di esclusione dalla selezione):
Una cartella unica compressa (in formato “zip”, “rar” o simili) che deve contenere i seguenti file:
a) Scheda di iscrizione e modulistica privacy correttamente compilata e firmata in ogni sua parte
(file digitalizzato con scanner);
b) Tre brani in formato “mp3” o “wav” di buona qualità (no cover);
c) Scheda Tecnica (strumentazione e backline necessaria);
d) Stage plan (disposizione sul palco);
e) Biografia essenziale;
f)
Fotografia recente
Nella biografia si possono indicare facoltativamente link a video / siti / rassegna stampa.
Inviare il tutto a mezzo mail bandormf@rockmetalevents.com(si può utilizzare una jumbo mail,
wetransfer o sistemi similiari
Sottoscrivendo la presente scheda i referenti delle bands autorizzano l’associazione Rock Metal
Events all'uso del materiale per scopi promozionali, e autorizzano altresì eventuali riprese
audio/video o fotografiche che la Rock Metal Events potrà utilizzare a fini promozionali e divulgativi
delle prossime edizioni.
Firmando il presente modulo di iscrizione il referente solleva l'associazione Rock Metal Events da
qualsiasi responsabilità relativa a eventuali danneggiamenti a persone, cose o furti.
For bands from outside of Italy - files required for submission:
A single compressed folder ("zip", "rar" or similar format) which must contain the following files:
a) Registration form and privacy forms correctly completed and signed in all its parts (scanned file)
b) Three tracks in "mp3" or "wav" format (no cover)
c) Technical rider (instrumentation and backline required)
d) Stage plan
e) Short bio
f)
Band picture
In the biography you can optionally indicate links to videos / sites / press reviews.
Submissions have no costs for bands and expenses are not provided by Rock Metal Events Onlus
For further information please write to bandormf@rockmetalevents.it and we help you with your
submission and explain you all the details.
Luogo e data

Firma referente Band
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INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Gentile Signore/a,
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) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Associazione Rock Metal Events che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ Associazione.
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche
con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2
del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione,
cancellazione.
3) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione ROCK METAL EVENTS con sede in Pulsano (TA) via Taranto
n. 65 codice fiscale 90197000731 , mail rockmetalevents@gmail.com ;
4) Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di comunicare e promuovere le attività associative;
5) Conferimento dei dati
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di iscrizione e
partecipazione alle attività associative;
6) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno
comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. La loro diffusione potrà avvenire anche attraverso i canali social, web e
di altra natura per la promozione delle attività a cui partecipa.
7) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di
norma ubicati all’interno della Comunità Europea
8) Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno consultabili dal titolare del trattamento per il periodo sufficiente allo svolgimento delle attività, una volta passato
tale periodo, questi non saranno più consultabili. I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente e
decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.
9) Diritti dell’ interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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, quando possibile, il periodo di
conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo;

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione ROCK METAL EVENTS , all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail privacy@rockmetalevents.com. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati
personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede
Luogo e data

Firma

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
 Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali
 Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei
datipersonali ad enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.


NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali

NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei
dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le
finalità indicate nell’informativa.
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