FESTIVAL
INTERCOMUNALE
di CINEMA
AMATORIALE

XXII EDIZIONE

25, 26 e 27 Giugno 2021

SCHEDA D’ISCRIZIONE

(da compilare in ogni sua parte ed inviare insieme al film)

NOME: ..............................................

COGNOME: ....................................................

.............................................

CITTA’/NAZIONE: ...........................................

E-MAIL: .............................................

TELEFONO: ....................................................

ETA’:

TITOLO DELL’OPERA: .....................................................................................................
DURATA (minuti): ..............................

ANNO REALIZZAZIONE: .................................

PRESENTAZIONE DELL’OPERA (facoltativa): ......................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ELENCO MUSICHE UTILIZZATE(titolo ed autore anche se musiche originali): .........................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Io sottoscritto ....................................................... accetto tutte le condizioni del bando di
concorso relativo al Festival Intercomunale di Cinema Amatoriale.
Dichiaro di non operare professionalmente nel settore cinematrografico.
In fede, data .................................						Firma

Ai sensi della Legge 196/03, i dati indicati nella scheda di iscrizione saranno ad uso interno alla manifestazione e non saranno comunicati o diffusi a terzi.

FESTIVAL
INTERCOMUNALE
di CINEMA
AMATORIALE

XXII EDIZIONE

25, 26 e 27 Giugno 2021

INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679 per i dati personali
forniti in occasione del Festival Intercomunale di Cinema Amatoriale di Brescia si precisa che:
a. il titolare del trattamento è il Centro Culturale 999 con sede in via Borghini, 15 a Collebeato
(Brescia) legalmente rappresentato dal presidente Simone E. Agnetti;
b. per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@serviziculturali.it;
c. i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività;
d. i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi;
e. i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività del Festival Intercomunale di Cinema Amatoriale dell’anno in corso;
f. l’interessato può chiedere al Centro Culturale 999 l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi
al loro trattamento;
g. l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Letta l’Informativa Privacy, io ....................................................... acconsento al trattamento dei dati
per le finalità sopra indicate.
In fede, data .................................						Firma

Ai sensi della Legge 196/03, i dati indicati nella scheda di iscrizione saranno ad uso interno alla manifestazione e non saranno comunicati o diffusi a terzi.

