
 

 

 

REGOLAMENTO 
ART. 1 

La Parrocchia di Limena organizza un concorso di arte varia denominato “LIMENA’S GOT TALENT" il cui scopo 
primario è il divertimento, la condivisione e... chissà, magari la "scoperta di qualche talento". L’evento è 
inserito all’interno delle attività organizzate in occasione della festa parrocchiale dedicata ai santi patroni 
Felice e Fortunato. 

ART. 2 

La manifestazione avrà luogo, a partire dalle ore 21.00 di sabato 18 maggio 2019, all’interno del cortile del 
Centro Parrocchiale San Giovanni Bosco. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà all’interno dei locali 
del suddetto oratorio.  

ART. 3 

L'iscrizione è gratuita ed è aperta a concorrenti di qualsiasi età. Per i partecipanti minorenni sarà necessaria 
l’autorizzazione da parte di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I concorrenti saranno suddivisi, a 
seconda della propria età, nelle categorie Giovani (0-18 anni) e Adulti (dai 18 anni in su).  

ART. 4 

Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno sul palco mostrando il proprio talento 
in una qualsiasi disciplina d’arte (canto, musica, ballo, imitazioni, cabaret, recitazione, illusionismo, ecc…). La 
durata della performance dovrà essere di massimo 150 secondi. 

ART. 5 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 17 maggio 2019 e verranno comunque chiuse al 
raggiungimento del numero massimo di iscritti, previsto in 25 concorrenti. 

ART. 6 

Saranno ammessi al concorso un massimo di 25 concorrenti complessivi suddivisi nelle due categorie Giovani 
e Adulti.  

ART. 7 

I concorrenti dovranno formalizzare la volontà di partecipare alla manifestazione attraverso la compilazione 
e sottoscrizione di una “Scheda Concorrenti”, scaricabile sul sito www.parrocchialimena.it oppure ritirabile 
presso il Bar del Centro Parrocchiale. Per i gruppi, ogni componente dovrà sottoscrivere il modulo 
specificando il gruppo di appartenenza. In caso di aspiranti partecipanti minorenni, il modulo dovrà essere 
interamente compilato e sottoscritto da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 

Il modulo di partecipazione compilato potrà essere inviato all'indirizzo limenasgottalent@gmail.com oppure 
consegnato di persona al Bar del Centro Parrocchiale.   

 

 

 



ART. 8 

L'iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento, il consenso al 
trattamento dei dati personali del concorrente da parte dell’Organizzazione nell'ambito della manifestazione, 
e l’autorizzazione alle riprese fotografiche e audiovisive, nonché alla loro diffusione sotto ogni forma e mezzo, 
senza avere nulla a pretendere.  

ART. 9 

L’esibizione dei concorrenti avverrà seguendo un ordine stabilito dall'Organizzazione in base alle esigenze di 
palcoscenico. Tutte le performances dovranno essere eseguite rigorosamente dal vivo. 

ART. 10 

La performance di ogni singolo concorrente sarà valutata da una Giuria Tecnica e dal pubblico. Ogni giurato 
avrà a disposizione una scheda nella quale, attraverso una valutazione basata su bravura, originalità e 
simpatia, dovrà esprimere un punteggio da 1 a 10 per ogni concorrente. La Giuria Popolare esprimerà il 
proprio giudizio tramite applauso registrato e misurato da fonometro. Al termine della serata 
l'organizzazione stilerà la graduatoria finale di merito, ottenuta dalla somma dei punteggi dati dalla giuria e 
di quelli ottenuti tramite il voto del pubblico. Tale verdetto è insindacabile ed inappellabile. La graduatoria 
finale sarà letta pubblicamente dal presentatore al termine della serata. 

ART. 11 

La sera della manifestazione i concorrenti dovranno presentarsi presso il palco entro le ore 20:30. Ciascun 
concorrente potrà effettuare un’unica prova sul palco dalle ore 19.30 alle 20.15. Le eventuali basi musicali 
che serviranno ad accompagnare le performances dei concorrenti dovranno essere inviate a mezzo mail o 
consegnate su supporto informatico (CD, DVD e/o PEN DRIVE), indicante il nome del concorrente 
tassativamente entro le ore 20.00 di venerdì 17 maggio. Eventuali basi musicali presentate la sera dello 
spettacolo non saranno ammesse. L’Organizzazione non è responsabile per eventuali malfunzionamenti dei 
supporti presentati. 

ART. 12 

Verrà premiato il concorrente di ciascuna delle due categorie che avrà totalizzato il miglior punteggio 
derivante dalla somma dei voti delle due giurie. 

Oltre ai suddetti premi assoluti, è prevista la premiazione dei 3 concorrenti che avranno totalizzato il migliore 
punteggio rispettivamente nella categoria simpatia, bravura e originalità. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un simpatico gadget ricordo della partecipazione alla serata. 

 

ART. 13 

Nel caso in cui un concorrente o un gruppo già iscritto si voglia ritirare, si impegna a comunicarlo entro il 17 
maggio 2019 all’indirizzo limenasgottalent@gmail.com, specificando bene nella e-mail i riferimenti riportati 
nel modulo di iscrizione. 

ART. 14 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore 
realizzazione del Concorso. 

 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL CONCORSO “LIMENA’S GOT TALENT” 
Con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si intende fornire ai soggetti 
che decideranno di iscriversi al Concorso a premi “LIMENA’S GOT TALENT” (di seguito, i “Partecipanti”) o in caso di minori, a chi ne esercita 
la responsabilità genitoriale, le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali volontariamente 
rilasciati al momento dell’iscrizione al Concorso. 

In caso di disaccordo con qualsivoglia termine di questa informativa, si invitano gli utenti a non fornire i propri dati personali, con 
l’avvertimento tuttavia che gli stessi sono necessari ed essenziali per permettere la partecipazione al Concorso. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Santi Felice e Fortunato, con sede in Viale della Rimembranza n. 35, 35010 Limena (PD), 
tel. 049 767523, in persona del Parroco Don Paolo Scalco.  

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA E FINALITA’ 

Il Titolare tratta i dati personali, comuni e non particolari, dei Partecipanti e, in caso di minori, di chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
o la tutela, forniti in occasione dell’adesione ai servizi dallo stesso offerti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo, 
n. di telefono, contatti dei genitori, ecc…) per le seguenti finalità: 

A) per permettere al concorrente la partecipazione al Concorso organizzato dalla Parrocchia dei Santi Felice e Fortunato di Limena 
nonché consentire alla Promotrice di gestire il concorso stesso e garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto 
previsto nel Regolamento che lo disciplina – base giuridica: trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte; 

B) solo previo Vostro specifico e distinto consenso, al fine di registrare voci, filmati e immagini realizzate e tratte durante lo 
svolgimento dell’evento stesso. Tali dati potranno essere archiviati, nonché comunicati e diffusi nell’ambito delle attività 
informative della Parrocchia dei Santi Felice e Fortunato di Limena, anche tramite sito web, e/o esserVi consegnati su supporto 
USB da Voi fornito e comunque su Vostra specifica richiesta – base giuridica: consenso.  

In relazione alle suddette finalità, si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo. Nello specifico, il conferimento di cui alla 
lettera A) è necessario per permettere al concorrente la partecipazione al suddetto Concorso a premi: il mancato conferimento di tali dati, 
pertanto, non ci permetterà di fornire il servizio gratuito da Voi espressamente richiesto; quanto alla finalità di cui al punto B) anche tale 
conferimento è facoltativo e richiede una Vostra espressa autorizzazione che siete liberi di conferire tramite la sottoscrizione del modulo del 
consenso previsto in calce alla scheda di iscrizione. Potete quindi decidere di non prestare tale consenso o di negare successivamente la 
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, le registrazioni eventualmente effettuate verranno cancellate o comunque i dati personali a 
Voi riferiti verranno resi anonimi. Il mancato Vostro mancato consenso in relazione a tale finalità non avrà alcuna ripercussione sulle finalità 
di cui al punto A).  

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione. 
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o digitale e avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali trattati potranno essere resi accessibili e/o comunicati, nei limiti strettamente connessi alle suddette finalità, a collaboratori 
e volontari della Parrocchia dei Santi Felice e Fortunato di Limena che svolgano funzioni strettamente connesse e strumentali alla 
realizzazione delle attività connesse al Concorso e alle finalità suddette. 
Salvo per quanto concerne le registrazioni di immagini, voci e video, i dati personali non saranno diffusi. 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà all’interno dell’Unione Europea su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società 
terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 2 anni 
dalla cessazione del servizio per il quale i dati sono stati conferiti. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella qualità di interessato potrete, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 
- chiedere l’accesso ai dati personali: art. 15; 
- chiedere ed ottenere la rettifica o l’aggiornamento dei suddetti dati: art. 16; 
- chiedere, nei casi previsti, la cancellazione dei dati personali trattati (diritto all’oblio): art. 17; 
- chiedere la limitazione del trattamento dei dati che riguardano Voi o Vostro/a figlio/a, ove previsto: art. 18; 
- ottenere la portabilità dei dati, laddove previsto: art. 20; 
- opporsi al trattamento: art. 21; 
- non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati: art. 22; 
- revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso conferito 

prima della revoca; 
- proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, piazza Venezia 11, 00185 Roma: art. 77. 

L’esercizio dei Vostri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo parrocchialimena@virgilio.it con 
indicazione nell’oggetto: “Istanza diritti dell’interessato”. 



MODULO D’ISCRIZIONE “SCHEDA CONCORRENTE”   
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________(______), il ___ /___ /_______, residente a_______________ (___)  

via/piazza ____________________________________________________ n. _____  CAP _____________     

Telefono/Cellulare __________________________ E-mail______________________________________ 

 
si iscrive al concorso “LIMENA’S GOT TALENT” nel ruolo di: 

(barrare con una X i campi di interesse) 
 

    cantante         rumorista          attore 
 
    musicista        imitatore      fantasista  
 
    gruppo musicale (nome:__________)     poeta     comico   
 
    ballerino     Altro (specificare): ______________________________ 
 
  

Ø Ho letto e accettato il regolamento in tutti i suoi articoli. 
Ø Dichiaro che il materiale ed i testi presentati non violano in nessun modo i diritti di terzi, le 

leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, 
sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la rappresentazione 
degli stessi; 

Ø Ho ricevuto e preso visione dell’informativa Privacy e contestualmente 
          presto il consenso        nego il consenso 
all’uso e alla diffusione di materiale fotografico e audiovisivo per le finalità di archiviazione, 
nonché di comunicazione e diffusione, anche tramite sito web, nell’ambito delle attività 
informative della Parrocchia dei Santi Felice e Fortunato di Limena e senza nulla pretendere 
a titolo remunerativo. 

Luogo e data ______________________   Firma _______________________________ 
 
 
 
Per i concorrenti minorenni: 
Cognome e Nome di un genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale):__________________________________ 

Data e luogo di nascita __________________   

Residenza _________________________________________ 

Con la presente autorizzo il minore alla partecipazione della manifestazione “LIMENA’S GOT TALENT”; 
contestualmente, accetto il regolamento e sollevo l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a 
persone o cose, anche a se stesso, che possono avvenire durante lo svolgimento della manifestazione. 
Dichiaro inoltre di aver letto l’informativa fornitami e contestualmente 

          presto il consenso        nego il consenso 
all’uso e alla diffusione di materiale fotografico e audiovisivo, per le finalità di archiviazione, nonché di 
comunicazione e diffusione, anche tramite sito web, nell’ambito delle attività informative della Parrocchia 
dei Santi Felice e Fortunato di Limena. 
 
Data____________________       Firma  _______________________________ 


