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Prot. 194/20 

 
AVVISO AUDIZIONI CONOSCITIVE PER CANTANTI LIRICI UNDER 35  

   
La Fondazione Rete Lirica delle Marche, nonostante il grande periodo di incertezza e difficoltà che sta 
vivendo il nostro Paese e in particolare il settore dello spettacolo dal vivo, vuole continuare il percorso 
di valorizzazione dei giovani artisti lirici che ha sempre caratterizzato la sua attività. Pertanto, indice 
audizioni conoscitive, che avverranno in modalità virtuale riservate a candidati che alla data di invio 
della domanda non abbiano ancora compiuto 35 anni.  
 
I 10 candidati ritenuti migliori verranno ascoltati dal vivo, non appena la situazione emergenziale lo 
consentirà, alla presenza del Direttore Artistico e del Direttore della Fondazione, in una sessione di 
audizioni a loro dedicata in cui potranno eseguire 3 arie a testa.   
 
Per partecipare alle audizioni conoscitive virtuali, è necessario inviare entro le ore 18:00 di giovedì 10 
dicembre 2020 una mail di richiesta all’indirizzo 
pec* fondazionereteliricamarche@lamiapec.it contenente:  

  

 dati personali completi di recapito telefonico e-mail (per la comunicazione di eventuale 
ammissione da parte della Fondazione alla sessione dal vivo); 

 

 curriculum sintetico (massimo 2 facciate) corredato da 2 foto (primo piano e figura intera); 
 

 link Wetransfer contenente la registrazione audio/video di due arie a scelte del candidato;  
 

 liberatoria (di seguito riportata) debitamente compilata e firmata.  
  

La graduatoria dei 10 candidati ammessi alla sessione di audizioni dal vivo verrà comunicata via mail 
agli interessati e pubblicata sul sito della Fondazione Rete Lirica delle Marche 
(www.fondazioneliricamarche.it).  
 
Ancona, 30/11/2020  

  
* Perché l’invio della candidatura vada a buon fine, la pec deve essere NECESSARIAMENTE inviata da 
un indirizzo di posta elettronica certificata, non per forza intestata al candidato. 
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ______ C.F. 

_____________________________________________ 

Con riferimento alle immagini (foto e video) inviate alla Fondazione.  

con la presente: 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie immagini sul sito internet della Fondazione, su carta stampata e /o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della 

Fondazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 

eventualmente promozionale. 

La presente liberatoria /autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail. 

Luogo e Data: ______________________ 

 In fede ____________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) sulla 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza , liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nei video e nelle fotografie suindicati, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su 

estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo . In qualsiasi 

momento è possibile esercitare t utti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. 
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__ presto il consenso __ nego il consenso  

 

Luogo e Data: _____________________ 

Firma (leggibile) ___________________________________ 

 


