AUTORIZZAZIONE A TITOLO GRATUITO
Io sottoscritto Sig./ra_________________________n. a _____________________il ___________,
residente in ___________________, via ____________________
Codice Fiscale: ____________________________,nella qualità di esercente la potestà parentale sul
minore

______________________________

(il

"Minore)

Codice

Fiscale

_____________________________
premesso che
sono a conoscenza che la Palomar s.p.a. (di seguito “Palomar” espressione che ricomprende anche ogni
eventuale avente causa di questa) ha in corso le attività di “casting” inerenti la realizzazione del film dal
titolo provvisorio “IL MONDO VIA DA QUI” (il “Film”) e che il giorno ………………intende
effettuare i ”provini” rivolti ai minori presenti effettuando altresì la ripresa di questi, ciò premesso i
sottoscritti con la sottoscrizione della presente
DICHIARANO
- di autorizzare Palomar, a titolo completamente gratuito, ad effettuare nell’occasione sopra indicata il
“provino” al Minore e le relative riprese e quindi di autorizzare Palomar a procedere: (i) alla fissazione
della immagine del Minore e/o della sua voce per le suddette riprese e (ii) all'utilizzazione delle riprese
contenenti l'immagine del Minore e/o la sua voce al solo scopo di procedere alle necessarie verifiche di
casting;
- di essere a conoscenza e di accettare che la Palomar potrà liberamente utilizzare e sfruttare, in tutto o in
parte, le riprese realizzate contenenti l'immagine del Minore e/o la sua voce per la finalità sopra descritta
e che Palomar - qualora il Minore all’esito del casting finale non sia selezionato per la realizzazione del
Film - provvederà all’ immediata cancellazione di dette riprese ;
- di non aver nulla a pretendere da Palomar in merito alla partecipazione del Minore ai suddetti provini e
per la realizzazione delle relative riprese, ritenendosi soddisfatti dell’opportunità data al Minore di
partecipare ai provini;
- di restare a disposizione di Palomar per firmare un eventuale atto confermativo dei diritti spettanti a
Palomar in base alla presente;
- di tenere indenne e manlevata, sin d’ora, la Palomar da qualsiasi conseguenza relativa alla custodia del
Minore nel corso della realizzazione dei provini, stando che detta custodia è affidata esclusivamente al
personale didattico e/o scolastico;
- di avere ben letto l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196
“Codice in materia di protezione di dati personali” stampata sul retro della presente e di autorizzare
Palomar S.p.A. al trattamento dei propri dati personali in conformità a quanto previsto dalla presente
dichiarazione e ai sensi e nel rispetto di detta normativa.
Luogo e data __________________
_______________________
(firma chiara e leggibile)

_________________________

_____________________

SI ALLEGANO FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA' DI TUTTI I SOGGETTI
DICHIARANTI

INFORMATIVA E RILASCIO DEL CONSENSO AI SENSI SEGLI ARTT. 13 E 23 SS. DEL
D. LGS. 196/2003
1. La presente informativa riguarda i dati personali Vostri e del Vostro figlio minore ( di seguito per
brevità indicati complessivamente come i “Vostri dati”) di cui avete potestà - di qualsiasi natura,
anche sensibili, e, in particolare, immagini, suoni, contenuti afferenti eventualmente anche la Vostra
sfera privata e familiare, dati anagrafici - raccolti da Palomar S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità,
“Palomar” oppure “la Società” oppure “la nostra Società”), in qualità di titolare del trattamento,
anche attraverso le riprese effettuate con mezzi cinematografici, televisivi, audiovisivi in generale,
in occasione della partecipazione del Minore ai provini per il film “IL MONDO VIA DA QUI” (il
“Film”) che verranno realizzati il ………………presso ………………………………e alle relative
riprese (d’ora in avanti anche “Provini e/o Riprese”), in tutte le fasi di realizzazione dei medesimi.
2. I Vostri dati personali verranno trattati - e cioè, tra l’altro, conservati, elaborati, organizzati dalla nostra Società a mezzo di strumenti sia elettronici che non elettronici, al fine esclusivo di
realizzare e, successivamente, utilizzare
Provini/Riprese. In proposito, evidenziamo che
Provini/Riprese sono per loro stessa natura destinate alla diffusione, la quale avverrà attraverso i
mezzi indicati al successivo punto 4 e per la sola finalità ivi indicata.
Vi chiediamo, pertanto, di prestare - apponendo la Vostra sottoscrizione in calce all’autorizzazione
da Voi rilasciata in occasione della partecipazione del Minore ai suddetti Provini/Riprese- il
consenso al trattamento dei dati del Minore e Vostri per le finalità appena indicate (realizzazione
dei Provini/Riprese e loro diffusione), informandoVi che il Vostro rifiuto a conferire il detto
consenso comporterebbe l’impossibilità di iniziare i Provini/Riprese e/o le attività di raccolta dei
Vostri dati di cui al precedente punto 1, rendendo, conseguentemente, impossibile la partecipazione
del Vostro figlio minore ai Provini/Riprese.
3. Nella fase di realizzazione dei Provini/Riprese, i Vostri dati potranno venire a conoscenza ed
essere trattati - sempre e soltanto per le finalità strettamente inerenti alla preparazione degli stessi dai soggetti che agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati della nostra Società.
4. I Provini/Riprese sono destinate alla più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi e/o canali che
la tecnologia pone a disposizione come meglio dettagliato in specifica autorizzazione da Voi
rilasciata per iscritto, comunque per la sola finalità di definizione del casting del Film.
5. Titolare dei trattamenti a cui si riferisce la presenta informativa è Palomar S.p.A., con sede in
Roma, Via Guglielmo Imperiali di Francavilla 4.
6. Voi siete titolari di tutti i diritti di cui all’art. 7 del d. Lgs. 196/03, in particolare, solo a titolo
d’esempio, il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono
utilizzati da Palomar, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, il diritto di
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

