Partecipazione al casting rivolto a bambine e bambini tra i 9 e i 13 anni
per i ruoli dei protagonisti per la produzione del film “La Strega di
Belvì”.
Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che chiedono di partecipare al casting
Ju film (art. 13, D. lgs n. 196/2003).
I dati personali che Lei vorrà facoltativamente inserire compilando l'apposito modulo sono
necessariamente trattati, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, dalla Ju film (titolare del trattamento) per valutare la Sua richiesta di
partecipazione alla selezione e per l'invio di materiale informativo tramite E-mail. In assenza dei
dati che Le verranno richiesti e in mancanza del Suo consenso - che potrà manifestare
selezionando la voce "Consento" in calce alla formula di consenso dell'interessato sotto riportata
- al trattamento degli stessi nei limiti e per la finalità sopra indicata, non sarà possibile effettuare
la registrazione dei Suoi dati e non potrà essere, quindi, presa in considerazione la Sua richiesta.
I Suoi dati personali non saranno divulgati né diffusi e ne potrà venire a conoscenza il personale
della Ju film appositamente designato quale incaricato al trattamento. In ogni momento Lei potrà
consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l'aggiornamento o la rettificazione, ovvero
opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice privacy,
rivolgendosi alla Ju film di Dessì Ignazio, responsabile del trattamento, Via Tiepolo,11, 09049
Villasimius.
Ricevuta dalla Ju film di Dessì Ignazio, titolare del trattamento, l'informativa di cui all'art. 13 del
Codice privacy.
Consento

Non consento

il trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità in essa indicate.
Dati genitore 1
Cognome ____________________ Nome ____________________ Sesso
Data di nascita

(gg/mm/aaaa)

____/____/_____ Luogo di nascita ___________________

Città di residenza ____________________
Indirizzo di residenza____________________________________________________________
Provincia di residenza _____________ Regione di residenza ____________________
Numero di telefono fisso ____________________ cellulare ____________________
Indirizzo email ________________________________________________________________
Documento di identità in corso di validità: tipo _______________
numero _______________________ rilasciato da _______________________
data rilascio

(gg/mm/aaaa)

____/____/_____ data scadenza

(gg/mm/aaaa)

____/____/_____
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Dati genitore 2
Cognome ____________________ Nome ____________________ Sesso
Data di nascita

(gg/mm/aaaa)

____/____/_____ Luogo di nascita ___________________

Città di residenza ____________________
Indirizzo di residenza____________________________________________________________
Provincia di residenza _____________ Regione di residenza ____________________
Numero di telefono fisso ____________________ cellulare ____________________
Indirizzo email ________________________________________________________________
Documento di identità in corso di validità: tipo _______________
numero _______________________ rilasciato da _______________________
data rilascio

(gg/mm/aaaa)

____/____/_____ data scadenza

(gg/mm/aaaa)

____/____/_____

Liberatoria di utilizzo delle immagini di minorenni
in qualità di genitori che esercitano la patria potestà del minore:
Cognome ____________________ Nome ____________________ Sesso
Data di nascita

(gg/mm/aaaa)

____/____/_____ Luogo di nascita ___________________

Città di residenza ____________________
Indirizzo di residenza____________________________________________________________
Provincia di residenza _____________ Regione di residenza ____________________
Concedo a Ju film l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del/della
suddetto/a minorenne nell’ambito di attività inerenti progetti e/o manifestazioni collegate alla
realizzazione e alla distribuzione del film intitolato “La Strega di Belvì “. Prendo atto della
eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il nome e l’immagine
del/della minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità.
Consento
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti e che accetto come
conformi alle esigenze di privacy.
Consento
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Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne fornisco
il pieno consenso alla pubblicazione.
Consento
Attraverso questa istanza liberatoria Ju film viene svincolata da ogni responsabilità diretta o
indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della/ mio/a tutelato/a.
Consento
I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità di cui sopra, confermano di non aver nulla a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:
Consento
Ai sensi dell'articolo 23 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali
da parte della Ju film di Dessì Ignazio, Via Tiepolo, 11 - 09049 Villasimius, anche fuori dal
territorio comunitario, al fine di realizzare le attività promozionali indicate nella precedente
informativa privacy.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:
Consento

Non

Luogo e data ____________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali D. Lgs. n.196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito "il Codice"), si informa che i dati personali forniti attraverso la presente
liberatoria verranno trattati per le seguenti finalità:




rispondere alla richiesta di informazioni;
inviare informazioni sulle iniziative di Ju film di Dessì Ignazio;
elaborazione statistica, a uso interno.

Tale trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire la predetta finalità, a cura di Ju film di Dessì.
Il conferimento è assolutamente facoltativo e nel caso in cui il cliente non vorrà indicarci i suoi
dati non potremo dare seguito alla richiesta di assistenza. I dati personali verranno conservati
solo per sei mesi dal conferimento.
Ricordiamo che ogni cliente che rilascia i dati personali ha, altresì, la facoltà di esercitare i diritti
di cui all'art. 7 del Codice Privacy, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali,
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo una richiesta scritta alla Ju film di Dessì Ignazio, Via Tiepolo, 11 - 09049 Villasimius
Titolare del trattamento è Ju film di Dessì Ignazio, Via Tiepolo, 11 - 09049 Villasimius, con sede
legale in Via Tiepolo, 11 - 09049 Villasimius.

Termini di partecipazione al casting e invio di materiale
1. Termini di partecipazione
I presenti termini di partecipazione all'evento denominato “casting La Strega di Belvì” (i
“Termini”), tramite il sito www.jufilm.it (il “Sito”) si applicano a qualsiasi minore interessato a
partecipare al casting La Strega di Belvì (l’“Interessato”) che acceda all’iniziativa presente sul
Sito.
1.1. La partecipazione all'evento casting La Strega di Belvì implica l'accettazione da parte
dell'Interessato, per il tramite dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, dei presenti Termini.
La partecipazione al casting La Strega di Belvì, è consentita all'Interessato a soli fini personali e
non commerciali.
1.2. L'Interessato che invia il proprio filmato/file audio-video (di seguito congiuntamente il
"Materiale") caricandolo nell’apposita sezione conferisce al personale incaricato la facoltà di
visionare il Materiale stesso, ai fini della eventuale pubblicazione sul sito Ju film.
1.3. Fermo restando quanto previsto nella nota informativa sulla Privacy (che costituisce parte
integrante dei presenti Termini), il Materiale degli Interessati sarà trattato dalla Ju film e potrà
pertanto essere oggetto di eventuale pubblicazione, divulgazione o utilizzo totale o parziale da
parte di Ju film con qualsiasi modalità.
1.4. Ju film non assume alcun impegno nei confronti dell'Interessato in ordine all’utilizzo del
Materiale. Ju film non è altresì in alcun modo vincolata a prendere in considerazione o a
sviluppare il Materiale inviato dagli Interessati, che potrà essere scartato a suo insindacabile
giudizio e senza motivazione alcuna. Il Materiale inviato non verrà restituito.
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2. Responsabilità e garanzie
2.1. L'Interessato garantisce che il contenuto del Materiale dallo stesso proposto è nella sua
legittima titolarità, non contrasta con norme imperative e non viola alcun diritto d'autore o altro
diritto di terzi. È comunque esplicitamente vietato utilizzare il Sito per contravvenire in modo
diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato. Pertanto,
l'Interessato resterà unico responsabile nei confronti di qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi
in ordine al Materiale proposto e per la violazione di qualsiasi diritto di proprietà industriale,
proprietà intellettuale, nonché per la violazione di ogni altra disposizione vigente applicabile e
comunque di ogni lesione di diritti di terzi, manlevando Ju film da qualsiasi azione o pretesa che
possa, in relazione a ciò, essere mossa da terzi, nonché da tutti i danni, diretti e indiretti, costi,
oneri e spese (comprese quelle legali) che dovessero essere sostenute da Ju film di Dessì
Ignazio.
2.2. Ju film non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni o pregiudizi che gli
Interessati dovessero subire dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale e
programmi informatici dal Sito. Pertanto Ju film non sarà tenuta per qualsiasi titolo a rispondere
in ordine a eventuali danni, perdite, pregiudizi di qualsiasi genere che gli Interessati dovessero
subire a causa del contatto intervenuto con il Sito, oppure a seguito dell'uso di quanto nello
stesso pubblicato, così come dei software impiegati.
3. Copyright
I contenuti (testi, immagini, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi, ecc.) del presente
Sito sono di proprietà esclusiva di Ju film di Dessì Ignazio, e/o di terzi e sono protetti dalla
normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive
27/05/2016 modifiche ed integrazioni (di seguito, "LdA"). La riproduzione, la comunicazione al
pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione,
anche parziale, e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle
violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174- bis e 174-ter
della suddetta LdA.
4. Periodo di svolgimento
Gli aspiranti attori avranno la possibilità di far pervenire il Materiale all’indirizzo email
sopraindicato fino a quando la Ju film non avrà comunicato la chiusura della prima fase del
casting. Gli interessati che passeranno questa prima fase di selezione verranno contattati
direttamente dalla produzione.
5. Partecipanti aventi diritto
Possono partecipare al casting online tutti i bambini delle provincie di Cagliari e del Medio
Campidano che abbiano tra i 9 e i 13 anni d’età. Per essere ammessi alla prima fase di selezione
è indispensabile scaricare il presente modulo dal sito www.jufilm.it e allegarne una copia
debitamente compilata, accettata e sottoscritta dal/dai soggetto/i esercente/i la responsabilità
genitoriale sul minore.
6. Modalità di svolgimento
Per poter inviare elaborati, gli Interessati dovranno: (I) predisporre il Materiale; (II) collegarsi,
nel periodo dell'evento, al sito www.jufilm.it (III) scaricare, compilare in ogni sua parte e
sottoscrivere l’apposito modulo e la liberatoria; (iv) inviare il Materiale via posta elettronica
all’indirizzo casting@jufilm.it congiuntamente ai documenti di cui al punto III e alla scansione di
un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.
Per eventuali informazioni, sarà possibile contattare il personale Ju film tramite l’indirizzo email
casting@jufilm.it.
7. Regole per invio del Materiale
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Per essere valutato idoneo, il Materiale potrà essere realizzato in qualunque formato supportato
da smartphone o tablet, ma la sua durata non potrà essere superiore a 1 minuto.
8.Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, salvo le ordinarie spese di collegamento a internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa.
9. Modalità di selezione del Materiale e concessione dei diritti di immagine a Ju film
Il Materiale inviato dagli Interessati verrà valutato dal personale Ju film ai soli fini sopra descritti.
L’invio della presente liberatoria compilata e firmata dai soggetti esercenti la potestà genitoriale
dei minori in allegato al video di presentazione degli stessi equivale all’accettazione integrale di
tutto quanto in essa espresso e alla rinuncia incondizionata a qualunque diritto sull’edizione, la
pubblicazione, la messa in onda, la condivisione in internet o l’uso ai fini pubblicitari del suddetto
Materiale.
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