
CASTING CORTODINO FILM  FESTIVAL  2019  
  
Con il presente atto  
(nome)……………………………. (cognome) …………………………………..  
nato/a a ………………………………. il ……………………….   
residente in (città)………………………….. (via) ……………………………………… (cap)……………. 
codice fiscale: ………………………………………………… (cittadinanza)………. 
(rec.tel)………………………………………  
 
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio/a minore (di seguito il 
“Minore”): (nome)……………………………. (cognome) …………………………………………. nato/a a 
…………………………………. il ………………………. residente in (città)………………………….. (via) 
……………………………………….. (cap)…………….  
codice fiscale: ………………………………………………….  
con riferimento alla partecipazione del Minore alla selezione e alle riprese audiovisive e/o 
fotografiche e/o interviste del casting promosso da Cortodino Film Festival  (attività di seguito 
complessivamente definita anche “Cortodino Talent”) per   le  attività che saranno effettuate in data 
26/27/28 novembre 2019  presso la scuola IC Parini Rovigliano   dal Casting Director Enzo Perna, 
dichiara e garantisce di essere genitore nonché soggetto esercente la responsabilità genitoriale e di 
avere pieni poteri per sottoscrivere il presente atto e per autorizzare la partecipazione del Minore al  
Cortodino Talent ; 

  autorizza la partecipazione del Minore alla selezione e alle interviste e alle registrazioni filmate in 
video e/o scatti fotografici e/o in voce per il  Cortodino Talent e dichiara che nulla osta alla 
partecipazione del Minore allo stesso;  

 dichiara e garantisce di essere stato informato che i dati personali forniti e le registrazioni effettuate 
sono finalizzate alle operazioni di preselezione, alla partecipazione al Cortodino Talent  e alla 
successiva eventuale fase di selezione finale da parte di Cortodino Film Festival ;  

 autorizza Cortodino Film Festival ad utilizzare i dati personali ed il materiale registrato per la scelta 
e l’invito del Minore alla partecipazione ad eventuali futuri provini di selezione relativi a progetti 
audiovisivi che Cortodino Film Festival   intenda realizzare nonché per finalità di archivio di Cortodino 
Film Festival; 

  presta il proprio consenso, affinché durante il Cortodino Talent il Minore venga inquadrato, 
fotografato e/o registrato e che l’immagine, le sembianze, la voce e/o il volto del Minore vengano 
conservate ed utilizzare da Cortodino Film Festival solo per le finalità ed esclusivamente del presente 
atto;  

 dichiara e conferma di non aver nulla a pretendere da Cortodino Film Festival   e dai suoi aventi 
causa in merito alla partecipazione del Minore al Cortodino Talent, essendo ogni pretesa soddisfatta 
dalle opportunità di lavoro generate e/o connesse dalla/alla partecipazione stessa al Cortodino 
Talent;  

 manleva e tiene indenne Cortodino Film Festival  e/o i suoi aventi causa da ogni conseguenza, di 
qualsiasi natura, dovesse derivare alla stessa e/o ai suoi aventi causa, direttamente e/o 
indirettamente, dalla partecipazione del Minore al Cortodino Talent e/o per situazioni di fatto e/o di 
diritto in tutto e/o in parte diverse da quanto dichiarato dal sottoscritto in merito alla propria 
responsabilità genitoriale nonché da ogni danno, responsabilità, turbativa derivante a Cortodino Film 
Festival   e/o ai suoi aventi causa dall’utilizzo dell’immagine del Minore secondo le finalità di cui al 
presente atto;  

 presta il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali e di quelli del 
Minore, dando atto di essere stato adeguatamente informato circa le finalità del suddetto 
trattamento/comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). 
 ……………………., lì 
Firma del soggetto esercente responsabilità genitoriale 
___________________________________________________________________  
2/2 (Allegare fotocopia documento di riconoscimento genitore) Informativa e rilascio del consenso in 
relazione al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 23 ss D.Lgs 196/03 – Codice della 
Privacy)  



1. La presente informativa riguarda i Suoi dati personali e quelli di Suo figlio minore su cui esercita 
responsabilità genitoriale – dati personali di qualsiasi natura, anche sensibili, e, in particolare, 
immagini, filmati, dati afferenti eventualmente anche la sfera privata e familiare (di seguito per brevità 
indicati complessivamente i “Vostri dati”) – forniti e raccolti in occasione della partecipazione del 
minore alla selezione e alle riprese fotografiche e/o audiovisive e/o audio realizzate da Enzo Perna 
per conto di Cortodino Film Festival per il Cortodino Talent   il 26/27/28 Novembre 2019 presso IC 
Parini Rovigliano a Torre Annunziata (d’ora in avanti, per brevità, le “Riprese”).  
2. Titolare del trattamento al quale l’interessato potrà rivolgersi è Cortodino Film Festival, con sede in 
Torre Annunziata  Italia (d’ora in avanti, per brevità, “Cortodino  ” oppure l’“associazione”).  
3. I Vostri dati personali verranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti di elettronici e 
automatizzati, e di ogni possibile software, per ogni trattamento ex D.LGS. 196/2003 per il 
perseguimento delle seguenti finalità: - registrazione delle domande di partecipazione alle attività di 
selezione/Cortodino Talent di Cortodino Film Festival  ; operazioni di preselezione per la 
partecipazione al Cortodino Talent di Cortodino Film Festival ; organizzazione e realizzazione del 
Cortodino Talent e successiva eventuale fase di selezione di Cortodino Film Festival ; valutazione del 
profilo dell’artista ai fini di un’eventuale convocazione dello stesso ai provini di selezione di futuri 
progetti di Cortodino Film Festival ; finalità di archivio di Cortodino Film Festival , ogni attività che sia 
strumentale per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo; per adempiere a specifici 
obblighi di legge, di normativa secondaria e/o comunitaria. 4. I Vostri dati potranno essere comunicati 
a: - Forze dell’Ordine ed in genere a tutti gli enti pubblici preposti a verifiche e controlli in merito al 
corretto adempimento delle finalità su indicate; - soggetti che agiscono in qualità di responsabili e/o 
incaricati della Società ai quali il trasferimento risulti necessario o sia comunque funzionale allo 
svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3; - altri soggetti esterni, ai quali la facoltà di 
accedere ai Vostri dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria. 5. Voi siete titolari di tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, in particolare, solo a 
titolo esemplificativo, il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi 
vengono utilizzati, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, il diritto di chiederne il 
blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le proprie richieste a Cortodino 
Film Festival, con sede in Torre Annunziata, via Maresca,  48, Italia.  
Preso atto dell’informativa sopra riportata, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Le 
chiediamo di prestare - apponendo la sottoscrizione in calce alla presente informativa - il consenso 
alla raccolta e al trattamento dei Vostri dati per le finalità di cui all’informativa, informandoLa che il 
rifiuto a conferire detto consenso comporterebbe l’impossibilità di iniziare le Riprese e/o le attività di 
raccolta dei Vostri dati di cui al precedente punto 1, rendendo, conseguentemente, impossibile la 
partecipazione di Suo figlio minore al Cortodino Talent.  
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E DEI DATI PERSONALI DEL 
MINORE AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 Firma dell’esercente responsabilità genitoriale 
______________________________________________  
 
Luogo e Data_____________________________________________ 


