SONDAMUSICARESIDENTE
RESIDENZE MUSICALI PRESSO
LA TORRE – 71MUSICHUB
MODENA
PROPOSTA PROGETTUALE
Modalità di partecipazione
In forma singola

(barrare la casella)

In forma di partenariato
Anagrafica del soggetto proponente partecipante in forma singola o del soggetto capofila del partenariato
Denominazione
(nome e cognome in caso di
persone fisiche)

Data di costituzione
(non compilare in caso di
persone fisiche)

Forma giuridica
(non compilare in caso di
persone fisiche)

Sede legale Via/Piazza
(indirizzo di residenza in
caso di persone fisiche)

Comune
Provincia
CAP

Codice fiscale
Partita iva
Tel
Email
Sito web
Social network
Rappresentante Nome
legale
(non compilare in caso di Cognome
persone fisiche)

Anagrafica del soggetto partner n. 1
Denominazione
(nome e cognome in caso di
persone fisiche)

Data di costituzione
(non compilare in caso di
persone fisiche)

Forma giuridica
(non compilare in caso di
persone fisiche)

Sede legale Via/Piazza
(indirizzo di residenza in
caso di persone fisiche)

Comune
Provincia
CAP

Codice fiscale
Partita iva
Tel
Email
Sito web
Social network
Rappresentante Nome
legale
(non compilare in caso di Cognome
persone fisiche)

Anagrafica del soggetto partner n. 2
Denominazione
(nome e cognome in caso di
persone fisiche)

Data di costituzione
(non compilare in caso di
persone fisiche)

Forma giuridica
(non compilare in caso di
persone fisiche)

Sede legale Via/Piazza
(indirizzo di residenza in
caso di persone fisiche)

Comune
Provincia
CAP

Codice fiscale
Partita iva
Tel

Email
Sito web
Social network
Rappresentante Nome
legale
(non compilare in caso di Cognome
persone fisiche)

CURRICULUM DEL SOGGETTO PROPONENTE in forma singola o del soggetto
capofila nel caso di partenariato
Descrizione del soggetto proponente

Attività di istruzione e formazione nel settore musicale realizzate nei tre anni
precedenti alla data di scadenza del bando
Attività n.1
Titolo/Denominazione
Durata
N. partecipanti
Anno e luogo di realizzazione
Descrizione

Attività n.2
Titolo/Denominazione
Durata
N. partecipanti
Anno e luogo di realizzazione
Descrizione

Attività n.3
Titolo/Denominazione
Durata
N. partecipanti
Anno e luogo di realizzazione
Descrizione

Curriculum del soggetto partner n.1
Descrizione del soggetto partner

Curriculum del soggetto partner n.2
Descrizione del soggetto partner

PROGETTO DI RESIDENZA ARTISTICA
Sintesi del progetto

(descrizione sintetica, max 1000 caratteri spazi inclusi)

Titolo del progetto di residenza

Informazioni generali relative alla residenza
Numero di partecipanti coinvolti
Numero delle giornate di residenza previste
Periodo di svolgimento
Finalità e obiettivi del progetto di residenza (max 2000 battute)

Articolazione e contenuti del progetto di residenza (max 3000 battute)

Docenti e altre figure professionali coinvolte nelle attività formative e di
tutoraggio previste dal progetto di residenza
Docente/tutor n.1
Nome e cognome
Competenze professionali
Ruolo svolto nell'ambito del progetto di residenza

Docente/tutor n.2
Nome e cognome
Competenze professionali
Ruolo svolto nell'ambito del progetto di residenza

Docente/tutor n.3
Nome e cognome
Competenze professionali
Ruolo svolto nell'ambito del progetto di residenza

Docente/tutor n.4
Nome e cognome
Competenze professionali
Ruolo svolto nell'ambito del progetto di residenza

Iniziative finali di presentazione al pubblico delle opere realizzate nell'ambito
della residenza
Iniziativa n.1
Descrizione dell'iniziativa

Data di svolgimento prevista
Iniziativa n.1
Descrizione dell'iniziativa

Data di svolgimento prevista

PROGETTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Caratteristiche generali della strategia di comunicazione del progetto

(barrare la/le

casella/e)

Stampati (volantini, manifesti, locandine)
Acquisto spazi pubblicitari su giornali e riviste
Siti web e/o canali social dedicati esclusivamente al progetto
Comunicazione sui propri canali
Acquisto spazi pubblicitari web (banner, sponsorizzazioni facebook, ecc..)
Pubblicità su radio/tv
Ufficio stampa
Gadget
Altro (specificare)

Descrizione della strategia di comunicazione prevista (illustrare strumenti e
modalità di comunicazione oltre al target di riferimento max 3000 battute)

BUDGET DEL PROGETTO
Costo complessivo del progetto
A. Spese di produzione (compenso docenti/tutor, vitto e alloggio dei partecipanti e dei

€

docenti/tutor, eventuali costi per la realizzazione delle iniziative finali, ecc...)

B. Spese di promozione e comunicazione

(ufficio stampa, acquisti spazi pubblicitari, web e
social media marketing, realizzazione materiali promozionali)

€

C. Spese generali del soggetto proponente

€

Costo totale del progetto (A+B+C) €

Comune di Modena
INFORMATIVA resa a i sensi dell'art13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati )
2016/679
La informiamo che :
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia
Severi (via Galaverna n. 8 - Modena e.mail casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it, telefono
059/2032791), è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Cultura, Sport
e Politiche Giovanili, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali
assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 - 3204380081;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente
esclusivamente per dare corso, ai sensi D.lgs. n. 50/2016, alle finalità connesse all'espletamento della
presente procedura comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei
possibili ricorsi e accessi agli atti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema. I dati personali potranno essere comunicati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i
ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine
del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia,
nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare
inizio al procedimento;
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La
riguardano;
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
 alla portabilità dei dati, ove previsto;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail all'indirizzo
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it
Data _______________

Firma
____________________________

