
 

 
Pop up – Rassegna di musica emergente 
24 settembre 2021 
 
 
 
Call di selezione per performer o gruppi musicali 
 
 
 
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice una call per individuare performer 
o gruppi musicali che – in seguito a una selezione - avranno la possibilità 
di esibirsi dal vivo durante l’evento Pop Up – Rassegna di musica 
emergente, organizzato da Radio Ca’ Foscari in collaborazione con Hard 
Rock Cafe Italy Srl, sede di Venezia. L’intento è quello di tornare a vivere 
la musica dal vivo offrendo a chi studia in una delle realtà universitarie 
veneziane un palco, un’occasione per esprimere il proprio talento e un 
momento conviviale in cui far conoscere la propria musica e il proprio 
progetto artistico.  
 
L’evento si svolgerà il 24/09/2021 durante Venetonight, all’interno della 
corte principale di Ca’ Foscari e prevede l’esibizione di gruppi musicali o 
performer che hanno superato la selezione. 
 
Alla fine dell’evento vi sarà inoltre la selezione e l’annuncio di un gruppo 
musicale o performer che avrà la possibilità di esibirsi presso la sede di 
Venezia di Hard Rock Cafe Italy Srl, in una data da concordare. 
 
Entrambe le serate saranno inoltre trasmesse in diretta da Radio Ca’ 
Foscari. 
 
CHI PUÒ CANDIDARSI 
 
Può partecipare alla call qualunque performer che abbia attiva regolare 
iscrizione a uno degli istituti universitari veneziani, o qualunque gruppo 
musicale che annoveri tra le proprie fila almeno una persona iscritta ad 
una di queste istituzioni1. 
 
INVIO DELLE CANDIDATURE 
 
Per partecipare alla call si richiede di inviare entro il 27/08/2021: 

- due canzoni eseguite da chi invia la candidatura (performer o 
gruppo), di cui almeno una dev’essere una composizione originale; 
le canzoni vanno inviate in formato mp3 o wav ed è ammesso 
qualsiasi genere musicale; 

                                                        
1 Università Ca’ Foscari Venezia, Università Iuav di Venezia, Conservatorio Benedetto Marcello, 
Accademia di Belle Arti Venezia, Istituto Europeo di Design (sede di Venezia), Istituto 
Universitario Salesiano di Venezia e Verona (sede di Venezia). 



 

- un video di una propria esibizione (anche home session) di durata 
non superiore ai 10 minuti; il video va inviato in formato mp4, avi o 
mov; 

- una scheda di presentazione e/o un info kit dei membri del gruppo; 
- liberatoria relativa alla raccolta e all’utilizzo dell’Immagine, 

debitamente sottoscritta. 
 
Le candidature dovranno essere inviate per posta elettronica – tramite 
allegati o WeTransfer – all’indirizzo radiocafoscari@unive.it con oggetto 
Pop Up: candidatura. Nel caso dei gruppi, si chiede di indicare chi ha 
attiva regolare iscrizione a uno degli atenei indicati. 
Le candidature non complete o che non rispettino tutte le richieste non 
verranno prese in considerazione. 
 
RICEVIMENTO DEL MATERIALE 
 
Il materiale ricevuto sarà ascoltato e visionato dalle persone addette alla 
selezione e utilizzato esclusivamente ai fini della selezione stessa, non ne 
sarà fatto uso improprio e non verrà divulgato a terzi. Il giudizio delle 
persone addette alla selezione è insindacabile. 
I materiali saranno conservati solo per il tempo necessario alla selezione e 
se ne garantisce l’eliminazione dal nostro archivio entro 10 giorni dalla 
selezione stessa. 
I dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e al D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”; per 
maggiori informazioni si prenda visione dell’apposita informativa sul 
trattamento dei dati personali allegata al presente annuncio. 
 
SELEZIONE 
 
Le candidature saranno visionate da una giuria composta da membri di 
Radio Ca’ Foscari, che ne verificherà l’idoneità e selezionerà i progetti 
ritenuti più adatti all’evento. 
Gli esiti della selezione verranno indicati tramite posta elettronica entro il 
10 settembre; contestualmente, verranno comunicati ulteriori dettagli per 
la partecipazione. A chi verrà selezionato verrà chiesto di confermare la 
propria presenza a stretto giro di posta. 
 
Per qualsiasi informazione, scrivere a radiocafoscari@unive.it 

mailto:radiocafoscari@unive.it
mailto:radiocafoscari@unive.it


 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
L’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito delle proprie finalità 
istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti dall’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), Le fornisce informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti via e-mail – tramite 
allegati o WeTransfer – per partecipare alla selezione di performer o 
gruppi musicali che potranno esibirsi dal vivo durante l’evento “Pop Up - 
Rassegna di musica emergente” (“Evento”) organizzato da Radio Ca’ 
Foscari con il coinvolgimento di Hard Rock Cafe Italy Srl, sede di Venezia. 
 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in 
Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona della Magnifica 
Rettrice pro tempore.  
 

2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
L’Università ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”, che 
può essere contattato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
dpo@unive.it o al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia, 
Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 
Venezia (VE).  
 

3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE 
GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento in questione comporta il conferimento dei seguenti dati 
personali: dati anagrafici, dati di contatto, informazioni sulla regolare 
iscrizione a uno degli istituti veneziani aderenti all’iniziativa2, informazioni 
contenute nella scheda di presentazione e/o nell’info kit dei performer o 
dei membri del gruppo musicale che intendono partecipare all’Evento. Ai 
fini della candidatura, Le verrà inoltre richiesto l’invio di registrazioni vocali 
e audio/video, che comportano il trattamento da parte dell’Ateneo di dati 
relativi alla Sua voce nonché a immagini relative alla Sua persona. Per 
tale ragione, sarà necessario allegare alla candidatura il modello di 
liberatoria reperibile sul sito di Ateneo, da Lei debitamente sottoscritto. 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a consentirLe di partecipare 
alla selezione relativa all’Evento. La base giuridica di tale trattamento è 
rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento (“esecuzione di un compito 
di interesse pubblico”). 
Lei potrà opporsi al predetto trattamento in qualsiasi momento, scrivendo 
al Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai recapiti sopra 
indicati. L’Ateneo si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali 
salvo sussistano motivi cogenti che legittimino la prosecuzione del 
trattamento. 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
                                                        
2 Università Ca’ Foscari Venezia, Università Iuav di Venezia, Conservatorio Benedetto Marcello, 
Accademia di Belle Arti Venezia, Istituto Europeo di Design (sede di Venezia), Istituto 
Universitario Salesiano di Venezia e Verona (sede di Venezia). 
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dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del 
Regolamento. 
 

4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da dipendenti e 
collaboratori dell’Ateneo che agiscono sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo (nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento e dall’art. 2-
quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003), con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a 
proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla 
perdita di integrità e riservatezza, anche accidentali.   
 

5) TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati verranno conservati per il tempo necessario alla finalità per i quali 
sono raccolti e, in particolare, per un massimo di 10 giorni decorrenti 
dall’avvenuta selezione relativa all’Evento. 
 

6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI 
DATI PERSONALI 

Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo 
specificamente autorizzati (personale preposto alle procedure selettive), 
potranno trattare i dati personali anche i componenti della giuria di 
selezione e soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento. 
 

7) CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per poter partecipare 
alla selezione relativa all’Evento. 
 

8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO 
In qualità di interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti 
dal Regolamento, l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi 
al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta 
potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente 
il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero 
inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ Foscari 
Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 
30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del 
trattamento, inviando una PEC a protocollo@pec.unive.it.  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno, 
inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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INFORMATIVA E LIBERATORIA PER IMMAGINI 
 
La informiamo che l’Università Ca’ Foscari Venezia, in qualità di Titolare 
del trattamento, intende raccogliere, ai fini dell’organizzazione dell’evento 
“Pop Up - Rassegna di musica emergente” (“Evento”), materiali 
audio/video contenenti Sue immagini, che costituiscono dati personali ai 
sensi del Regolamento Ue 2016/679 (“Regolamento” e “Immagini”). 
Previa acquisizione del Suo consenso ai sensi dell’art. 96 e ss. della 
Legge n. 633/1941, le Immagini verranno utilizzate al solo fine di 
consentire (i) lo svolgimento della selezione relativa all’Evento e (ii), per i 
performer e i gruppi musicali selezionati, anche l’esibizione all’Evento 
stesso, che verrà trasmesso in diretta su Radio Ca’ Foscari così come 
l’esibizione finale presso l’Hard Rock Cafe Italy Srl, sede di Venezia. 
 
In occasione delle esibizioni saranno effettuate riprese fotografiche e 
video, per cui le Immagini potranno altresì essere pubblicate sul sito 
internet e sulle pagine pubbliche dei social network dell’Ateneo. Lei potrà 
richiedere la rimozione delle immagini scrivendo al Responsabile della 
Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@unive.it. L’Università provvederà alla 
rimozione delle Immagini pubblicate entro quindici giorni lavorativi dal 
ricevimento della richiesta.  
 
La base giuridica dei predetti trattamenti è rappresentata dall’art. 6.1.e) del 
Regolamento (“esecuzione di un compito di interesse pubblico”). 
 
La posa, l’utilizzo, la riproduzione, la pubblicazione e la diffusione delle 
Immagini sono da considerarsi a titolo gratuito. Resta inteso che, con la 
presente autorizzazione, Lei vieta l’uso della propria Immagine in contesti 
che possano pregiudicare la propria dignità personale e il proprio decoro. 
 
Le Immagini contenute nei materiali audio/video tramessi per partecipare 
alla selezione relativa all’Evento saranno conservate per un massimo di 
10 giorni decorrenti dall’avvenuta selezione. Le Immagini raccolte durante 
le esibizioni saranno conservate per un periodo massimo di 10 anni. 
 
Inoltre, Lei ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal 
Regolamento, l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi 
al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta 
potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente 
il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero 
inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ Foscari 
Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 
30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del 
trattamento, inviando una PEC a protocollo@pec.unive.it.  
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno, 
inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
Io sottoscritta/o 

________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________ il _______________, 

codice fiscale _____________________, 

avendo letto l’informativa che precede, con la presente 

□ acconsento    □ non acconsento  

alla raccolta e utilizzo delle mie Immagini ai sensi dell’art. 96 e ss. della 

Legge n. 633/1941 con le modalità indicate nella precedente informativa.  

 

(luogo e data) ___________________________  

 

(firma) ______________________________ 


