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BANDO	DI	CONCORSO	
	
	

L’Associazione	 Musicale	 Giovanni	 Bottesini	 bandisce	 l’	 VIII°	 Concorso	 Bottesini,	
Concorso	 Internazionale	 per	 Contrabbassisti	 “Giovanni	 Bottesini”.	 Il	 Concorso	
organizzato	dall’Associazione	Musicale	Giovanni	Bottesini,	 in	 collaborazione	 con	 il	
Comune	di	Crema	e	la	Fondazione	San	Domenico,	si	svolgerà	a	Crema	dall’	11	al	16	
ottobre	2022.	
Il	 Concorso	 è	 aperto	 ai	 contrabbassisti	 di	 tutte	 le	 nazionalità	 nati	 tra	 il	 17	
ottobre	1986	e	il	10	ottobre	2004.	
	
	
Giuria	
	
Bruno	Giuranna	-	Italia	(Presidente	di	Giuria)	
Fora	Baltacıgil	–	Turchia	/	Germania	
Thierry	Barbé	-	Francia	
Timothy	Cobb	-	USA	
Enrico	Fagone	-	Italia	/	Svizzera	
Thomas	Martin	-	USA/UK	
Franco	Petracchi	-	Italia	
	
La	 giuria	 stilerà	 un	 regolamento	 interno	 per	 fissare	 i	 criteri	 di	 svolgimento	 del	
proprio	lavoro.	
In	caso	di	parità	nelle	votazioni	 il	Presidente	di	Giuria	potrà	esercitare	 il	diritto	di	
doppio	voto.	
Il	membro	della	giuria	 che	 fosse	parente	di	un	concorrente	o	 suo	docente	nei	due	
anni	 precedenti	 al	 Concorso,	 non	 parteciperà	 alle	 votazioni	 relative	 a	 quel	
concorrente.	
Le	decisioni	della	giuria	sono	definitive	e	inappellabili.	
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Premi	
	
Primo	Premio	“Walter	Stauffer”:		
un	“Contrabbasso	Nolli”	del	valore	di	€	30.000	(trentamila)*		
	
Secondo	Premio	“Camera	di	Commercio	di	Cremona”:		
€	5.000	(cinquemila)*		
	
Terzo	Premio	“LGH	Linea	Group	Holding”:		
€	3.000	(tremila)	*		
	
Borse	di	studio:	tutti	i	candidati	che	supereranno	il	primo	turno	avranno	diritto	ad	
una	borsa	di	studio	di	€	400,00	*	
	
Premio	Adriano	Massari:	un	arco	offerto	dall’archettaio	Adriano	Massari	
	
Premio	Marco	Pasquino:		un	arco	offerto	dall’archettaio	Marco	Pasquino	
	
Eventuali	altri	premi	o	concerti	premio	potranno	essere	previsti	dall’organizzazione.	
	
E’	facoltà	della	giuria	non	attribuire	i	premi	in	palio.	Sono	ammessi	ex-aequo.	
	
*	I	premi	in	denaro	e	le	borse	di	studio	verranno	liquidate	dall’organizzazione	entro	
60	giorni	dalla	finale	del	concorso	a	mezzo	di	bonifico	bancario.	Le	borse	di	studio	
non	sono	cumulabili	con	i	primi	tre	premi.	
	
	
Modalità	di	iscrizione		
	
L’iscrizione	al	 concorso	 sottintende	 la	piena	accettazione	di	 tutte	 le	norme	che	ne	
regolano	 lo	 svolgimento.	 Ogni	 candidato	 deve	 far	 pervenire	 alla	 segreteria	 del	
Concorso,	entro	e	non	oltre	il	5	settembre	2022,	la	seguente	documentazione:	
	
1.	il	modulo	d’iscrizione	compilato	in	tutte	le	sue	parti;	
2.	la	fotocopia	di	un	documento	valido	attestante	l’identità	e	la	nazionalità;	
3.	una	fotografia	recente;	
4.	un	breve	curriculum	vitae	(in	italiano	o	in	inglese);	
5.	l’elenco	dei	brani	scelti	del	programma;	
6.	la	scansione	della	ricevuta	del	versamento	di	€	130,00,	quale	quota	di	iscrizione	al	
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Concorso.		
Le	eventuali	spese	della	transazione	sono	a	carico	del	concorrente.	
Il	versamento	della	quota	convaliderà	 l’iscrizione	e	potrà	essere	effettuato	 tramite	
bonifico	 bancario	 sul	 conto	 corrente	 intestato	 all’Associazione	 Musicale	 Giovanni	
Bottesini	presso	il	Banco	BPM	–	sede	di	Crema.		
IBAN:	IT91S0503456841000000000612.	-	SWIFT/BIC:	BAPPIT22.	
	
Indicare	nella	causale	“Quota	d’iscrizione	al	Concorso	Bottesini”	seguito	dal	nome	e	
il	cognome	del	candidato.	
	
Tutta	 la	 suddetta	 documentazione	 dovrà	 pervenire	 digitalizzata	 tramite	 posta	
elettronica	all’indirizzo	e-mail	segreteria@associazionebottesini.com.	
	
I	 primi	 60	 iscritti	 verranno	 ammessi	 automaticamente	 al	 Concorso.	 La	 direzione	
artistica	si	riserva	la	possibilità	di	ammettere	ulteriori	candidati.		
	
	
Programma	
	
Il	Concorso	avrà	luogo	a	Crema	tra	l’	11	e	il	16	ottobre	2022	e	si	articolerà	in	quattro	
fasi:	
	
a.	Primo	turno	(11,12	ottobre)	
b.	Secondo	turno	(13	ottobre)	
c.	Semifinale	(14	ottobre)	
d.	Finale	con	l’Orchestra	di	Padova	e	del	Veneto	(16	ottobre)	
	
Ogni	 concorrente	 ammesso	 riceverà	 una	 convocazione	 dettagliata	 entro	 il	 14	
settembre	2022.	
	
E’	 possibile	 esprimere	 una	 preferenza	 di	 data	 per	 il	 primo	 turno,	 giustificando	 la	
richiesta.	L’organizzazione	non	assicura	per	ragioni	logistiche	di	poter	accontentare	
tutte	le	richieste.	
	
Ad	ogni	concorrente	verrà	data	la	possibilità	di	provare	i	brani	in	concorso	il	giorno	
stesso	 prima	 dell’audizione	 con	 i	 pianisti	 ufficiali	 messi	 a	 disposizione	
dall’organizzazione	per	un	tempo	equivalente	alla	durata	dell’audizione.	
	
Non	 sarà	 possibile	 farsi	 accompagnare	 da	 un	 pianista	 diverso	 da	 quelli	 messi	 a	
disposizione	dal	Concorso.		
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L’organizzazione	metterà	 a	 disposizione	 delle	 sale	 prove,	 la	 cui	 accessibilità	 verrà	
resa	nota	al	momento	della	convocazione.	
	
La	segreteria	del	Concorso	aprirà	il	giorno	precedente	l’inizio	del	Concorso.	
	
Il	programma	dettagliato	delle	giornate	di	concorso	verrà	comunicato	 insieme	alla	
convocazione	entro	il	14	settembre	2022.	
	
	
Programma	Musicale	
	
Disposizioni	preliminari	
	
● La	lunghezza	della	corda	vibrante	dello	strumento	non	potrà	essere	inferiore	

al	diapason	cm	102.		
● Accordatura	solistica	per	ciascun	brano	presentato.	
● La	giuria	potrà	ascoltare	il	programma	e	ogni	singolo	pezzo,	tutto	o	in	parte.	
● Per	 ogni	 brano	 vengono	 raccomandate	 delle	 specifiche	 edizioni	 (la	 lista	

suggerita	delle	composizioni	e	le	relative	edizioni	sono	elencate	di	seguito	in	
ordine	 alfabetico).	 Le	 esecuzioni	 basate	 sui	 manoscritti	 autografi	 sono	
sempre	ammesse.	

● In	nessuna	prova	è	richiesta	l’esecuzione	a	memoria.	
● Per	questa	 specifica	 edizione	dedicata	 al	 bicentenario	di	Giovanni	Bottesini	

tutto	 il	 programma	 musicale	 è	 basato	 sulle	 composizioni	 di	 Giovanni	
Bottesini.	

a.	Primo	turno 

● Elegia	No	1	in	Re	
(International	Music	Company,	Recital	Music,	Ricordi,	Yorke	Edition)	 

 

● Una	delle	seguenti	composizioni	a	scelta:	 

� Allegretto	Capriccio	(International	Music	Company,	Yorke	Edition)	 
� Introduzione	e	Gavotta	(Deutscher	Verlag	für	Musik)	 
� Tarantella	(Billaudot,	Costallat,	Yorke	Edition)	 
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b.	Secondo	Turno	 

•   Una	delle	seguenti	Elegie	a	scelta:	

� Elegia	No.	2	Romanza	Drammatica	(International	Music	Company,	Recital	
Music,	Yorke	Edition)	 

� Elegia	No.	3	Romanza	Patetica-Mélodie	(International	Music	Company,	Yorke	
Edition)	 

● Una	delle	seguenti	Fantasie	a	scelta:	 

� Beatrice	di	Tenda	(Akkord	Music,	Billaudot)	 
� I	Puritani	(Yorke	Edition)	 
� La	Sonnambula	(Billaudot,	Costallat,	Deutscher	Verlag	für	Musik)	 
� Lucia	di	Lammermoor	(Akkord	Music,	International	Music	Company,	Yorke	

Edition)	 

c.	Semifinale	 

● Grande	Allegro	di	Concerto	(Deutscher	Verlag	für	Musik,	International	Music	
Company)	 

 

● Uno	dei	seguenti	brani	a	scelta:	 

� Bolero	(Yorke	Edition)	 
� Capriccio	di	Bravura	(International	Music	Company,	Zanibon)	 
� Nel	cor	più	non	mi	sento	(Deutscher	Verlag	für	Musik,	Yorke	

Edition)	 
� Variazioni	dal	Carnevale	di	Venezia	(Billaudot,	Costallat,	

International	Music	Company)	 

d.	Finale	con	orchestra	 

•    Uno	dei	seguenti	concerti	a	scelta:	 

� Concerto	n°	1	in	Fa	diesis	minore	(International	Music	Company,	T.	
Roggen)	 

� Concerto	n°	2	in	Si	minore	(LIM,	String	Virtuoso,	Yorke	Edition)	 
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Si	ringrazia	Franco	Petracchi,	Thomas	Martin,	Davide	Botto	e	Pasquale	Massaro	per	
il	loro	aiuto	nella	ricerca	delle	edizioni.	
	
	
Disposizioni	finali	
---------------------------------------------------------	
	
I	candidati	rinunciano	a	qualsiasi	compenso,	anche	per	eventuali	registrazioni	o	per	
trasmissioni	 effettuate	 da	 enti	 radio-televisivi	 pubblici	 o	 privati,	 per	 le	 quali	
rilasciano	il	loro	consenso.	
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MODULO D’ISCRIZIONE 

 

VIII CONCORSO BOTTESINI 

 
Crema, dall’ 11 al 16 ottobre 2022 

 
 

 
 
     Direttore Generale                             Presidente Onorario                      Direttore Artistico 

 Francesco Daniel Donati                         Franco Petracchi                           Enrico Fagone 

                                                                  

 
 

 

 

In collaborazione con il Comune di Crema e la Fondazione San Domenico 

 

ISCRIZIONE 
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Entro il 5 settembre 2022 

 
Tutta la seguente documentazione dovrà essere compilata, firmata ed inviata entro il 5 

settembre 2022 via e-mail a segreteria@associazionebottesini.com. 

 
1) Il modulo d’iscrizione compilato e firmato. 

 
2) Copia del versamento della tassa di iscrizione di € 130,00 con bonifico bancario intestato 

a Associazione Musicale Giovanni Bottesini, presso il Banco BPM di Crema - IBAN: 

IT91S0503456841000000000612 - SWIFT/BIC: BAPPIT22 - indicare nella causale 

“Iscrizione Concorso Bottesini 2022” seguito dal nome e cognome del candidato. Nel 

caso in cui si desideri pagare con Paypall il versamento dovrà essere di euro 136,50 e si 

potrà fare cliccando il tasto DONA ORA che si trova nella homepage del sito 

www.associazionebottesini.com o www.bottesinicompetition.it 

 
3) Fotocopia di un documento d’identità valido o passaporto; 

 
4) Una fotografia recente;  

 
5) Breve curriculum vitae / CV; 

 
6) Il programma musicale con la lista dei brani scelti; 

Dichiaro	di	aver	letto	e	di	accettare	il	regolamento	contenuto	nel	bando	del	concorso.	

	

	

																		Data																																																																																																											Firma	

	

	____________________________																																																										__________________________________________	

																																																													

MODULO	D’ISCRIZIONE	



	

	
	

	
	

Associazione	Musicale	Giovanni	Bottesini	-	via	Vimercati,	11	–	26013	Crema	(CR)	–	Italia	
	segreteria@associazionebottesini.com	

www.associazionebottesini.com	-	www.bottesinicompetition.it		
P.	IVA	01462350198	–	C.F.	01462350198	

	

Dati	anagrafici:			

	

Cognome:		______________________________________		Nome:		____________________________________________	

Sesso:		M:						F:									Data	di	nascita:____________________Luogo	di	nascita:	_________________________	

Nazionalità:	____________________Codice	fiscale:		_____________________________________________________	

Via:	 ___________________________________________________Città:_________________________________________	

Provincia:	_____________________CAP:		_________________Stato:	_________________________________________	

Telefono:		__________________________________E-mail:	__________________________________________________	

IBAN:_____________________________________________________________SWIFT/BIC:______________________	

(dove	si	vuole	ricevere	l’eventuale	premio)	 	

	
Preferenza	di	data	per	il	primo	turno:		

	

																																						11	ottobre	2022	

																	12	ottobre	2022	

	

Indicare	il	motivo	che	giustifichi	la	preferenza	

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________	

Per	ragioni	organizzative	l’Associazione		non	assicura	che	la	richiesta	di	preferenza	possa	

essere	accolta.		

	

	

	

Il sottoscritto chiede di essere iscritto al VIII Concorso Internazionale per Contrabbasso 

“Giovanni Bottesini” che si terrà a Crema dal 11 al 16 ottobre 2022. 
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Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento contenuto nel bando del concorso. 

	

																			Data																																																																																																														Firma	

	

_______________________________																																																						__________________________________________ 
 

PROGRAMMA MUSICALE  

PRIMO TURNO 

 

SECONDO TURNO 

 

 

 

 

 

TERZO TURNO 

 Autore  Brano  

1 Giovanni Bottesini Elegia	No	1	in	Re	
(International	Music	Company,	Recital	Music,	Ricordi,	Yorke	Edition)		

2  		

 Autore  Brano  

1   

2   
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FINALE 

 

N.B: Il programma presentato non potrà essere cambiato una volta che la presente 

domanda di iscrizione verrà accettata e confermata.  

 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto all’ VIII Concorso Internazionale per Contrabbasso  

“Giovanni Bottesini” che si terrà a Crema dal 11 al 16 ottobre 2022. 

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento contenuto nel bando del concorso. 

 

               Data                                                                                              Firma 

 

 ___________________                                                  _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA	AI	SENSI	DELL’ART.	13	DEL	REGOLAMENTO	EUROPEO	2016/679	

 Autore  Brano  

1 Giovanni Bottesini Grande	Allegro	di	Concerto	
(Deutscher	Verlag	für	Musik,	International	Music	Company)		

2   

 Autore  Brano  

1   
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Ai	 sensi	 dell’art.	 13	 del	 Regolamento	 europeo	 (UE)	 2016/679	 (di	 seguito	 GDPR)	 e	 in	

relazione	 ai	 dati	 personali	 di	 cui	 Associazione	 Musicale	 Giovanni	 Bottesini	 con	 sede	 in	

Crema-	 via	 Vimercati	 n.	 11	 entrerà	 nella	 disponibilità	 con	 l’iscrizione	 al	 concorso,	 Vi	

comunichiamo	quanto	segue:	

*	*	*	

Titolare	del	trattamento	e	responsabile	del	trattamento	dei	dati	personali	

Titolare	del	trattamento	è	Associazione	Musicale	Giovanni	Bottesini.	Il	Titolare	può	essere	

contattato	 mediante	 posta	 elettronica	 ordinaria	 all’indirizzo	

segreteria@associazionebottesini.com	 o	 presso	 la	 sede	 del	 Titolare,	 a	 mezzo	 di	 posta	

ordinaria.	

*	*	*	

Finalità	del	trattamento	dei	dati	

Il	 trattamento	 è	 finalizzato	 alla	 corretta	 e	 completa	 esecuzione	 del	 rapporto.	 I	 suoi	 dati	

saranno:	

-	trattati	al	fine	di	adempiere	agli	obblighi	previsti	in	ambito	fiscale	e	contabile;	

-	 trasmessi	 a	 collaboratori,	 consulenti	 o	 società	 che	 potrebbe	 essere	 necessario	

coinvolgere	nello	svolgimento	del	rapporto;		

-	condivisi	con	organi	di	stampa	che	intendano	pubblicare	informazioni	relative	alla	

manifestazione;	

-	 gestiti	 al	 fine	 di	 adempiere	 gli	 obblighi	 incombenti	 sul	 Titolare	 e	 previsti	 dalla	

normativa	vigente.	

I	dati	personali	potranno	essere	inseriti	sia	in	archivi	cartacei	che	informatici,	ivi	compresi	

dispositivi	portatili	e	trattati	con	modalità	strettamente	necessarie	a	far	fronte	alle	finalità	

sopra	indicate.	

*	*	*	
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Base	giuridica	del	trattamento	

Associazione	 Musicale	 Giovanni	 Bottesini	 tratta	 i	 dati	 personali	 per	 l’esecuzione	 del	

rapporto,	di	cui	Voi	siete	parte.	Ulteriori	trattamenti	avverranno	solo	in	conseguenza	di	tale	

rapporto,	laddove	sia	necessario	per	adempiere	un	obbligo	legale	incombente	sul	Titolare;	

ovvero	sia	basato	sul	consenso	espresso.	

*	*	*		

Conseguenze	della	mancata	comunicazione	dei	dati	personali	

Con	riguardo	ai	dati	personali	 relativi	all'esecuzione	del	 rapporto	di	 cui	Voi	 siete	parte	o	

relativi	all'adempimento	ad	un	obbligo	normativo,	ad	esempio	gli	adempimenti	 legati	alla	

tenuta	 delle	 scritture	 contabili	 e	 fiscali,	 la	 mancata	 comunicazione	 dei	 dati	 personali	

impedisce	il	perfezionarsi	del	rapporto	stesso.	

*	*	*		

Conservazione	dei	dati	

I	 Vostri	 dati	 personali,	 oggetto	 di	 trattamento	 per	 le	 finalità	 sopra	 indicate,	 saranno	

conservati	per	tutto	il	periodo	della	durata	del	rapporto	e,	successivamente,	per	il	tempo	in	

cui	il	Titolare	sia	soggetto	a	obblighi	di	conservazione	per	finalità	fiscali	o	per	altre	finalità	

previste	da	norme	di	legge	o	regolamento.	

*	*	*		

Comunicazione	dei	dati	

I	Vostri	dati	personali	potranno	essere	comunicati	a:	

1.	consulenti	e/o	commercialisti	e/o	legali	che	eroghino	prestazioni	funzionali	ai	fini	sopra	

indicati;	

2.	soggetti	che	elaborano	i	dati,	in	esecuzione	di	specifici	obblighi	di	legge;	

3.	autorità	giudiziarie	o	amministrative,	per	l’adempimento	degli	obblighi	di	legge.	

*	*	*		

	

	

	

Profilazione	e	Diffusione	dei	dati	
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Il	Titolare	effettua	profilazione	rispetto	ai	dati	da	Voi	forniti,	in	particolar	modo	riguardo	la	

provenienza	geografica,	l’età	anagrafica,	la	tipologia	di	esibizione.	I	dati	personali,	tuttavia,	

non	 sono	 oggetto	 di	 processi	 decisionali	 automatizzati.	 I	 Vostri	 dati	 personali	 non	 sono	

soggetti	a	diffusione	né	ad	alcun	processo	decisionale	interamente	automatizzato.	

*	*	*		

Diritti	dell’interessato	

Tra	i	diritti	a	Voi	riconosciuti	dal	GDPR	e	dalla	normativa	nazionale	vigente	rientrano	quelli	

di:	

-	chiedere	al	Titolare	l'accesso	ai	dati	personali	ed	alle	 informazioni	relative	agli	stessi;	 la	

rettifica	 dei	 dati	 inesatti	 o	 l'integrazione	 di	 quelli	 incompleti;	 la	 cancellazione	 dei	 dati	

personali	 che	 Vi	 riguardano	 (al	 verificarsi	 di	 una	 delle	 condizioni	 indicate	 nell'art.	 17,	

paragrafo	 1	 del	 GDPR	 e	 nel	 rispetto	 delle	 eccezioni	 previste	 nel	 paragrafo	 3	 dello	 stesso	

articolo);	la	limitazione	del	trattamento	dei	Vostri	dati	personali	(al	ricorrere	di	una	delle	

ipotesi	indicate	nell'art.	18,	paragrafo	1	del	GDPR);	

-	richiedere	ed	ottenere	dal	Titolare	-	nelle	ipotesi	in	cui	la	base	giuridica	del	trattamento	

sia	 il	 contratto	o	 il	 consenso,	e	 lo	 stesso	sia	effettuato	con	mezzi	automatizzati	 -	 i	Vostro	

dati	personali	in	un	formato	strutturato	e	leggibile	da	dispositivo	automatico,	anche	al	fine	

di	comunicare	tali	dati	ad	un	altro	titolare	del	 trattamento	(c.d.	diritto	alla	portabilità	dei	

dati	personali);	

-	 opporsi	 in	 qualsiasi	 momento	 al	 trattamento	 dei	 Vostri	 dati	 personali	 al	 ricorrere	 di	

situazioni	particolari	che	Vi	riguardano;	

-	revocare	il	consenso	in	qualsiasi	momento,	limitatamente	alle	ipotesi	in	cui	il	trattamento	

sia	 basato	 sul	 Vostro	 consenso	 per	 una	 o	 più	 specifiche	 finalità	 e	 riguardi	 dati	 personali	

comuni	 (ad	 esempio	 data	 e	 luogo	 di	 nascita	 o	 luogo	 di	 residenza),	 oppure	 particolari	

categorie	 di	 dati	 (ad	 esempio	 dati	 che	 rivelano	 l’origine	 razziale,	 le	 opinioni	 politiche,	 le	

convinzioni	 religiose,	 lo	 stato	 di	 salute	 o	 la	 vita	 sessuale).	 Il	 trattamento	 basato	 sul	

consenso	ed	effettuato	antecedentemente	alla	revoca	dello	stesso	conserva,	comunque,	 la	

sua	liceità;	
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-	proporre	reclamo	a	un'autorità	di	controllo	(Autorità	Garante	per	 la	protezione	dei	dati	

personali	-	www.garanteprivacy.it).	

*	*	*	

	

Il	sottoscritto	___________________________________________	letta	l’informativa	sopra	riportata,	nella	

consapevolezza	che	il	consenso	è	facoltativo	oltre	che	revocabile	in	qualsiasi	momento		

	

											Presta	il	consenso	

											Nega	il	consenso	

autorizzando	il	Titolare	a	porre	in	essere	tutte	le	attività	sopra	descritte.	

	

																						Data																																																																																																								Firma	

	

	______________________________	 	 	 	 											_________________________________________		

	

	

											Presta	il	consenso	

											Nega	il	consenso	

	

allo	svolgimento	di	attività	di	profilazione,	ovverosia	alla	creazione	di	un	profilo	sviluppato	

in	base	alla	provenienza,	all’età	anagrafica,	alla	tipologia	di	esibizione.	

	

	

																					Data																																																																																																								Firma		

	

______________________________																																																						___________________________________________	
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LIBERATORIA	USO	IMMAGINI	

	

Nell’ambito	dell’informativa	 già	 sottoscritta	 e	 da	 intendersi	 qui	 integralmente	 richiamata	

per	 i	 diritti	 di	 cui	 dagli	 artt.	 15	 al	 22	del	Regolamento	UE	2016/679,	 con	 la	 presente	 Le	

chiediamo	di		

AUTORIZZARE	

l’utilizzo,	 a	 titolo	 gratuito,	 anche	 ai	 sensi	 dell’art.	 10	 cod.	 civ.	 e	 degli	 artt.	 96	 e	 97	 Legge	

633/41	 e	 sue	 successive	modifiche	 per	 la	 pubblicazione	 delle	 proprie	 immagini	 sul	 sito	

internet,	sulle	pagine	dei	social	network,	sulla	carta	stampata	e/o	su	qualsiasi	altro	mezzo	

di	 diffusione,	 nonché	 la	 conservazione	 delle	 immagini	 stesse	 negli	 archivi	 informatici,	

prendendo	 atto	 che	 le	 finalità	 di	 tali	 pubblicazioni	 sono	 meramente	 di	 carattere	

pubblicitario	e	promozionale.		

La	 presente	 liberatoria/autorizzazione	 potrà	 essere	 revocata	 in	 ogni	 tempo,	 con	

comunicazione	scritta.	Qualora	ritenesse	di	esercitare	i	diritti	sopraelencati	di	seguito	viene	

indicato	 l’indirizzo	 mail	 del	 Titolare	 del	 trattamento	 a	 cui	 potrà	 rivolgersi	 all’indirizzo	

segreteria@associazionebottesini.com	nonché	l’indirizzo	della	sede	legale	del	Titolare,	per	

l’invio	di	posta	ordinaria.	

*	*	*	

	

Il	 sottoscritto	 ________________________________________	 letta	 l’informativa	 sopra	 riportata,	 nella	

consapevolezza	che	il	consenso	è	facoltativo	oltre	che	revocabile	in	qualsiasi	momento		

	
							Presta	il	consenso	

							Nega	il	consenso	

	
autorizzando	il	Titolare	a	porre	in	essere	tutte	le	attività	sopra	descritte.	

	

																	Data																																																																																																													Firma	

___________________________																																																																________________________________________																																																														


