
SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA CASTING 

“NASCONDINO” 

Con il presente atto 

(nome)______________________________ (cognome) ___________________________________ 

nato/a a _____________________________ provincia di ______________ il ____/____/________  

residente in (città)__________________ pv _______ via _____________________________n. ____  

cap ___________  codice fiscale: ______________________________ cittadinanza______________ 

recapito telefonico _____________________ email _______________________________________ 

e (nome)_____________________________ (cognome) ___________________________________ 

nato/a a _____________________________ provincia di ______________ il ____/____/________  

residente in (città)__________________ pv _______ via _____________________________n. ____  

cap ___________  codice fiscale: ______________________________ cittadinanza______________ 

recapito telefonico _____________________ email _______________________________________ 

nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio/a minore (di seguito il “Minore”): 

(nome)______________________________ (cognome) ___________________________________ 

nato/a a _____________________________ provincia di ______________ il ____/____/________  

residente in (città)__________________ pv _______ via _____________________________n. ____  

cap ___________  codice fiscale: ______________________________ cittadinanza______________

con riferimento alla partecipazione del Minore alla selezione e all’eventuale workshop (luogo da 
definire) per lo spettacolo “Nascondino” di Tobia Rossi, prodotto dall’Associazione Culturale “i 
perFORMErs - produzioni artistiche” (d’ora in poi per brevità la “Produzione”) in collaborazione con 
l’Associazione Montessori Brescia:

dichiarano e garantiscono di essere genitori nonché soggetti esercenti la responsabilità genitoriale 
sul Minore e di avere pieni poteri per sottoscrivere il presente atto e per autorizzare la 
partecipazione del Minore al Casting;  

con la presente, manifestano la loro volontà di iscrivere il Minore al casting per lo spettacolo 
“Nascondino”;

autorizzano l’invio del materiale video (selftape) richiesto per la candidatura al Casting e dichiarano 
che nulla osta alla partecipazione del Minore allo stesso; 
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dichiarano e garantiscono di essere stati informati che i dati personali forniti e le registrazioni 
effettuate sono finalizzate alle operazioni di preselezione, alla partecipazione al Casting e alla 
successiva eventuale fase di selezione finale da parte della Produzione di cui sopra; 

prestano il proprio consenso, ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, affinché 
l!immagine, le sembianze, la voce e/o il volto del Minore vengano conservate ed utilizzate dalla 
Produzione per le finalità di cui al presente atto; 

dichiarano e confermano di non aver nulla a pretendere dalla Produzione e dai suoi aventi causa in 
merito alla partecipazione del Minore al Casting, essendo ogni pretesa soddisfatta dalle opportunità 
di lavoro eventualmente generate e/o connesse dalla/alla partecipazione stessa al Casting; 

manlevano e tengono indenne la Produzione 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 Casting e/o per situazioni di fatto e/o di diritto 
in tutto e/o in parte derivanti dalla non veridicità di quanto dichiarato dai sottoscritti in merito alla 
propria responsabilità genitoriale nonché da ogni danno, responsabilità, turbativa derivante alla 
Produzione e/o ai suoi aventi causa dall’utilizzo dell’immagine del Minore secondo le finalità di cui 
al presente atto; 

danno atto di aver preso visione e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai 
sensi del Regolamento (UE) 679/2016. 

Città ______________________, lì__________________ 

Firma dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(Allegare fotocopia documento di riconoscimento di entrambi i genitori) 

Segue Informativa sul trattamento dei dati personali, parte integrante della presente dichiarazione 
liberatoria.
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Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
679/2016) 

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 per il casting dello spettacolo “Nascondino”, svolto tramite 
invio di un video selftape. 

2. Titolare del trattamento, al quale potrete rivolgervi per l’esercizio dei vostri diritti, è l’Associazione 
Culturale “i perFORMErs - produzioni artiche”, con sede in via dei Rossi n. 06, Vecchiano (PI), 
C.F. 02174180501, (d’ora in avanti, per brevità la “Produzione”). 

3. I Vostri dati verranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti di elettronici e automatizzati, per il 
perseguimento delle seguenti finalità: 

a) registrazione delle domande di partecipazione alle attività di selezione/casting da parte della 
Produzione per lo spettacolo “Nascondino”;

b) operazioni di preselezione per la partecipazione al casting da parte della Produzione per lo 
spettacolo “Nascondino”;

c) organizzazione e realizzazione del Casting e successive eventuali fasi di selezione da parte della 
Produzione per lo spettacolo “Nascondino” (come da Bando di Selezione, di cui questo atto è 
parte integrante); 

d) valutazione del profilo dell’artista ai fini di un’eventuale convocazione dello stesso ai provini di 
selezione di futuri progetti della Produzione; 

e) inserimento dei dati personali e dei selftape negli archivi della Produzione; 

f) per adempiere a specifici obblighi di legge, di normativa secondaria e/o comunitaria. 

4. Le operazioni di trattamento effettuate per le finalità su elencate saranno fondate sulle seguenti basi 
giuridiche: 

– quanto alle finalità di cui alle lettere da a) a d) del precedente punto 3, le connesse operazioni 
di trattamento saranno fondate sulla necessità di eseguire le operazioni precontrattuali 
necessarie all’eventuale scritturazione di Suo figlio minore nel cast dello spettacolo 
“Nascondino”, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 679/2016; 

– quanto alla finalità di cui alla lettera e) del precedente punto 3, le connesse operazioni di 
trattamento saranno fondate sul perseguimento, da parte del titolare del trattamento, del 
proprio legittimo interesse al mantenimento di un archivio di Produzione, ai sensi dell’art. 6, 
par. 1, lett. f), del Regolamento UE 679/2016; 

– quanto alla finalità di cui alla lettera f) del precedente punto 3, le connesse operazioni di 
trattamento saranno fondate sulla necessità del titolare di adempiere a un obbligo legale, ai 
sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento UE 679/2016. 

5. I Vostri dati saranno trattati per il periodo necessario allo svolgimento della selezione e comunque 
fino alla cessazione dell’eventuale rapporto contrattuale tra Suo figlio e la Produzione. I Vostri dati 
saranno inoltre conservati per le finalità di cui alla lettera f) del precedente punto 3 fino alla sua 
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eventuale opposizione al trattamento. In tale caso, i Vostri dati saranno comunque conservati per 
un periodo corrispondente all’ordinario termine di prescrizione dei diritti (cioè 10 anni) 
esclusivamente per l’adempimento di obblighi di legge e per esigenze legate all’eventuale tutela dei 
diritti della Produzione. 

6. I Vostri dati potranno essere comunicati a:  

–  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 Produzione 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.  

7. Voi siete titolari di tutti i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE 679/2016. In particolare, 
a mero 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 e opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le proprie 
richieste alla Produzione, al seguente indirizzo e-mail: produzione.iperformers@gmail.com.  

Firma dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale  

___________________________________________ 

___________________________________________
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