
DICHIARAZIONE GENITORE/TUTORE

Il/la sottoscritto/a:

Nato/a a:                                                           Il: 

e residente in:                                                                                  prov:

in via:                                                                                             n. civico:

Codice Fiscale:                                              Doc. Ident:

Numero di telefono:                                        E-mail:

In qualità di:       � Genitore              � Tutore             � Altro (specificare)

di:     Cognome:                                                Nome:

Data di Nascita:                                        Luogo di Nascita:

Sesso:

Firmando il presente modulo si accettano e comprendono le seguenti condizioni:
TRENTINOCASTING è solo un TRAMITE di contatto fra le COMPARSE, gli ATTORI e le varie PRODUZIONI che vengono a girare in Trentino. 
TRENTINOCASTING non tiene alcuna percentuale sui compensi percepiti dagli attori e dalle comparse che LAVORANO DIRETTAMENTE CON LE 
PRODUZIONI. I contratti e i pagamenti sono infatti stipulati direttamente fra gli ATTORI, le COMPARSE e le PRODUZIONI che girano in loco. 
TRENTINOCASTING fa sempre il massimo per stabilire un ottimo rapporto fra le PRODUZIONI e gli ATTORI/COMPARSE, ma in caso di mancati  
pagamenti e/o contestazioni legali, l’attore e/o la comparsa può e deve rivalersi direttamente SOLO sulla PRODUZIONE che lo ha assunto per il  
periodo del film in questione, perchè TRENTINOCASTING NON E’ LEGALMENTE RESPONSABILE DELLE ASSUNZIONI E DEI CONTRATTI. 

Firma per accettazione:  _______________________________________________________________    

Informativa collaboratori/dipendenti per riprese audio/video ex art. 13 d. lgs. 196/2003

Gent. Sig., la presente per informarLa che i suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del Trattamento, KR movie, presso la sede 
dello stesso (S.p. per Vetriolo, 62 38056 Levico Terme), con strumenti sia elettronici, sia analogici, per esclusive finalità di esecuzione 
del presente contratto e per ottemperare agli adempimenti fiscali e contabili. I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, né  
diffusi, fatta eccezione per le riprese audio e video da finalizzate all’esecuzione delcontratto, necessariamente soggette a diffusione.
Essendo la sua immagine e la sua voce dati sensibili necessitiamo pertanto del suo esplicito consenso alla  loro diffusione.
I  dati  trattati  saranno curati  solo  da personale  tecnico  a  ciò  preposto,  oppure  da eventuali  incaricati  di  occasionali  operazioni  di  
manutenzione del sistema di gestione degli stessi. Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per l’esecuzione del contratto, e 
non necessita quindi di consenso; i suoi dati sensibili  oltre ad essere necessari ai fini dell’esecuzione del contratto necessitano di un  
esplicito consenso. L’eventuale rifiuto da parte sua al trattamento dei dati sensibili,  come sopra delineati, comporta inevitabilmente 
l’impossibilità di eseguire il contratto.
Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Lei  ha diritto in qualunque momento  di  ottenere la  conferma dell’esistenza o meno dei  dati  che la  riguardano e di  conoscerne il  
contenuto  e l’origine,  verificarne  l’esattezza  o  chiederne l’integrazione  o  l’aggiornamento,  oppure  la  rettifica  (art.  7  del  d.lgs.  n. 
196/2003). Ai sensi del medesimo articolo ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Titolare, krmovie, S.p. per Vetriolo, 62  38056 Levico Terme (Tn).  Tel/Fax: 0461 845155

       
Presa visione dell’informativa presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili.

             

Firma dell’interessato__________________________________                                          Data:_____________________________
      

info@trent inocast ing.com  –  www.t rent inocast ing.com


