Liberatoria per "Casting lungometraggio CREATORS - The Present"
COGNOME ..........................................................................................................................................
NOME ...................................................................................................................................................
NATO
IL
.........................................................
A...................................................................................
NAZIONALITA' ...................................................................................................................................
RESIDENTE .......................................................................................PROV. .....................................
VIA ................................................................................................N° .................................................
TEL/CELL. ............................................................................................................................................
EMAIL ...................................................................................................................................................
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Igs. 196/2003 ed INFORMAZIONI
SUL DIRITTO D'IMMAGINE
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della normativa sul diritto d'immagine, la
società ARTUNIVERSE S.r.l. con sede legale in Via Montechiaro 1 Barone Canavese (TO) (P.I. 11051130018) in qualità di titolare
del trattamento, La informa circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali anche di natura identificativa da Lei forniti
per la partecipazione al Casting del lungometraggio "CREATORS - The Present".
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e
tutela della riservatezza.
1. I dati personali anche di natura identificativa da Lei forniti e quindi: i dati anagrafici, l'indirizzo di residenza, i recapiti telefonici ed
e-mail, le fotografie, i video-intervista/provino, ecc., saranno trattati per adempimenti strettamente connessi e strumentali alla
gestione del rapporto con l'interessato, e legati all'iniziativa "Casting del lungometraggio CREATORS - The Present "; potranno
altresì essere trattati per finalità relative all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. è
finalizzata esclusivamente al casting del film e pertanto non sarà utilizzata per nessun altro uso;
2. Per le finalità di cui al punto 1) i dati potranno essere trattati mediante strumenti cartacei, elettronici e/o magnetici, e potranno
essere conservati in archivi fisici, elettronici e/o magnetici per il tempo necessario ad assolvere tutti gli obblighi contrattuali e/o di
legge. Nel caso di ritiro, scadenza, disabilitazione dell'iniziativa, i dati da Lei forniti saranno conservati per tre mesi fatti salvi
eventuali obblighi di conservazione derivanti dalla legge.
3. La informiamo che il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione all'iniziativa "Casting del lungometraggio
CREATORS - The Present" nonché per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, una Sua eventuale opposizione al
trattamento dei dati secondo le modalità esposte nella presente informativa comporterà l'impossibilità di partecipare all'iniziativa.
4. Nell'ambito dell'iniziativa i dati personali anche di natura identificativa da Lei forniti, ivi compresa la Sua immagine fotografica
e/o video potranno essere trattati da operatori facenti parte dell'organico societario in qualità di incaricati o responsabili del
trattamento.
5. Da ultimo La informiamo che potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all'art. 7 e segg. del D.Igs n.
196/2003 (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al
Titolare del Trattamento dei dati personali.

Luogo e data ......................................................................................................

FIRMA PER CONSENSO ...............................................................................

