
 

SHE LIVES  
PREMIO DI BUDAPEST 

2021 
2a edizione 

 
MODULO DI ADESIONE 
(tutti i campi sono obbligatori) 

 

 

Nome: Cognome: 
Data di nascita:                                             (giorno/mese/anno) 
Luogo di nascita: 
Nazionalità: 
Indirizzo: 
E-mail: 
Telefono: 
Titolo dei brani e relative durate: 
 
 
 
Come è venuto a sapere del concorso? 
 

□ Facebook          □ Instagram         □ Composerssite.com          □ Composers.site 
□ Ulysses platform         □ E-mail          □ Altro, specificare:  
 
 

Sottoscrivendo il presente modulo si accettano tutte le regole del concorso “SHE 
LIVES Premio di Budapest” e si autorizza il trattamento dei dati personali in 
accordo con le vigenti regolamentazioni europee*. 
Confermo di aver mandato via e-mail (info@shelivesmusic.it) i seguenti 
documenti: 
 
1) Partitura(e)   
2) Breve biografia  
3) Commento al(ai) brano(i) - NON obbligatorio  
4) Registrazione mp3  (se disponibile - NON obbligatorio)  
5) Ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione 
6) Questo modulo debitamente ed integralmente compilato e firmato 
 
Luogo e data: 
 

Firma: 
__________________________________________________________________________________________ 
* La informiamo, ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR), che i dati personali che La riguardano, 
sono trattati nel rispetto della legge, nonché nel rispetto degli obblighi di riservatezza. La finalità del trattamento dei Suoi dati consiste 
esclusivamente nell'invio di una risposta al Suo contatto di posta elettronica previo Suo esplicito consenso, oppure scrivendo ad uno dei contatti di 
posta elettronica presenti sul sito di She Lives. 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà con modalità automatizzate ed informatizzate. I Suoi dati saranno comunicati ai responsabili del trattamento 
preposti alla gestione del servizio in oggetto. I Suoi dati non saranno comunicati a terzi né trasferiti a paesi terzi. Il Titolare conserva e tratta i dati 
personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità indicate. Ai sensi del citato Regolamento, il Titolare informa che gli 
interessati hanno il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. Il Titolare del trattamento è 
Associazione She Lives.  


