CASTING della serie tv dal titolo provvisorio “Un amore” (di seguito, il “Casting”)
Nome e Cognome
_____________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
_____________________________________________________________________________________
Residente a
_____________________________________________________________________________________
Recapito telefonico
_____________________________________________________________________________________
E-mail
_____________________________________________________________________________________
Sede e data
_____________________________________________________________________________________
Informativa in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 –
“GDPR” e del D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 – “Codice Privacy” e di
ogni altra normativa nazionale o comunitaria applicabile in materia di dati personali (di seguito,
congiuntamente, la “normativa privacy”)
1.

La presente informativa riguarda i Suoi dati personali – dati personali di qualsiasi natura, quali, a titolo
esemplificativo, dati anagrafici, immagini, voce, filmati, dati afferenti eventualmente anche alla Sua sfera
privata e familiare (di seguito, i “Suoi dati personali”) – da Lei forniti e/o raccolti dalla Società in
occasione della partecipazione alla selezione e alle registrazioni fotografiche e/o audiovisive e/o audio
realizzate dalla Casting director, Sara Casani (di seguito le “Riprese”), compreso l’eventuale invio o
consegna da parte Sua di materiale fotografico/audiovisivo per la partecipazione alla selezione, per il
casting della serie dal titolo provvisorio “Un amore” (di seguito la “Serie”). Il Casting è svolto per conto di
Cattleya S.r.l. (di seguito, “Cattleya” o la “Società”).

2.

Il titolare del trattamento è Cattleya S.r.l., con sede legale in Roma, Piazzale Valerio Massimo 7/8, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ai fini della predetta informativa presso la sede
legale della Società, numero di telefono 06/367201, numero fax 06/3672050.

3.

Ai sensi della normativa privacy, i Suoi dati personali saranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti
elettronici e automatizzati e di ogni possibile software, per il perseguimento delle seguenti finalità:
registrazione delle domande di partecipazione al Casting; operazioni di preselezione per la partecipazione
al Casting; organizzazione e svolgimento del Casting; valutazione del Suo profilo artistico ai fini di
un’eventuale convocazione ai provini di selezione di future produzioni di Cattleya; ogni attività che sia
strumentale per il raggiungimento delle finalità di cui al presente punto e per la gestione del Casting e per
l’eventuale instaurazione del rapporto con Lei; per adempiere a specifici obblighi di legge, di regolamenti
e normative nazionali e/o comunitarie. Le basi giuridiche del trattamento anzidetto sono l’esecuzione del
Casting e l’adempimento di obblighi di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento.

4.

Per le finalità sopra illustrate di esecuzione del Casting e di adempimento di obblighi di legge, la Società,
in occasione del trattamento dei Suoi dati personali, potrebbe venire a conoscenza, direttamente o
indirettamente, anche di dati che il GDPR definisce come appartenenti a particolari categorie di dati
(“Dati Sensibili”), quali, a titolo esemplificativo, lo stato di salute. I Suoi Dati Sensibili potranno formare
oggetto di trattamento, ove necessario, per le seguenti finalità e rispettiva base giuridica: (i) assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici Suoi o della Società, quale titolare del trattamento, previsti in
materia di previdenza sociale e salute e sicurezza, nella misura in cui tale trattamento sia autorizzato dal
diritto nazionale o comunitario o dal contratto collettivo, sempre nel rispetto dei Suoi interessi e diritti
fondamentali (ex art. 9, paragrafo 2, lett. b del GDPR); (ii) per finalità di medicina preventiva o di
medicina del lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale o comunitaria (ex art. 9,
paragrafo 2, lett. h del GDPR). In particolare, i Suoi Dati Sensibili potranno essere trattati da o sotto la
responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale (o da altra persona comunque
soggetta all’obbligo di segretezza) in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale o
comunitaria applicabile o dalle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. A tale riguardo, La
informiamo che tali Dati Sensibili verranno trattati dietro Suo esplicito consenso che potrà prestare in
calce alla presente informativa.

5.

Inoltre, eventuali Suoi dati relativi a condanne penali e reati (“Dati Giudiziari”) di cui la Società potrebbe
eventualmente venire a conoscenza in esecuzione del contratto o in adempimento di obblighi di legge,
formeranno oggetto di trattamento soltanto se tale trattamento è autorizzato dalle disposizioni di legge
nazionale o comunitarie vigenti o sotto il controllo dell’autorità pubblica.

6.

I dati raccolti con riferimento al contenimento da epidemia Covid-19 (nello specifico, dati relativi a
misurazione della temperatura, autocertificazione, tampone e test sierologico) saranno utilizzati
esclusivamente per adempiere alle prescrizioni di legge in materia di sorveglianza sanitaria, idoneità a
svolgere l’attività di cui al presente atto e obblighi correlati all’applicazione della normativa sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (Protocollo Condiviso sulle Misure di sicurezza sul lavoro per il contrasto al
Covid-19 del 24 aprile 2020 e DPCM del 22 marzo 2020) (i “Dati Covid”).
I Dati Covid non saranno oggetto di diffusione e comunicazione, salvo richieste da parte delle autorità
competenti inerenti ad un obbligo di legge e per finalità di tutela dell’ordine pubblico e della salute e
sicurezza dei cittadini, fatta eccezione per le comunicazioni necessarie alle compagnie assicurative ai fini
del contrasto alla diffusione dell’epidemia di Covid 19.
Il conferimento dei Dati Covid è di natura obbligatoria. Senza il conferimento degli stessi, non sarà
possibile effettuare gli adempimenti richiesti dalla legge per la partecipazione al Casting.

7.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
• Forze dell’Ordine e in genere a tutti gli Enti Pubblici preposti a verifiche e controlli in merito al
corretto adempimento delle finalità suindicate;
• Società del gruppo, persone fisiche e giuridiche, autonomi titolari o responsabili del trattamento, che
prestano servizi e/o attività per conto della Società e/o alla Società e/o a cui la Società presta servizi e
nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità di cui alla presente informativa;
• Collaboratori e dipendenti della Società appositamente autorizzati al trattamento e nell’ambito delle
relative mansioni;
• Altri soggetti esterni, ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria, o da previsioni di autorità che abbiano
per legge potere di fare ciò, nonché ai committenti della Serie e/o aventi causa della Società in
relazione alla Serie.

8.

Lei è titolare di tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e in particolare:
• Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali
e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a finalità del trattamento, categorie di dati trattati e
periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR);
• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei Suoi dati personali inesatti e
l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti (articolo 16, GDPR);

• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Suoi dati
personali, ai sensi di quanto previsto dal GPDR (articolo 17, GDPR);
• Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali,
nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR);
• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali forniti al titolare del trattamento e ottenere che gli stessi siano
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR);
• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, salvo che sussistano motivi
legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR);
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei Suoi dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM),
Italia.
• L’esercizio dei predetti diritti può avvenire contattando il titolare del trattamento ai recapiti indicati al
precedente punto 2 o inviando una richiesta all’indirizzo e-mail privacy@cattleya.it.
9.

I Suoi dati personali saranno trattati per tutta la durata della procedura di selezione di cui al Casting e
comunque entro il limite massimo di 5 anni relativo ad eventuali futuri provini di selezione relativi a
progetti audiovisivi che la Società intenda realizzare, e nel caso in cui venisse sottoscritto un contratto con
Lei, per tutta la durata del contratto (ivi inclusa, nel caso in cui il contratto contenga una cessione dei
diritti, per tutta la durata della cessione stessa). Il titolare del trattamento conserverà i Suoi dati personali
nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati nel codice civile e/o da specifiche disposizioni
di legge e regolamento.

Preso atto di quanto sopra riportato, La informiamo che il rifiuto a conferire detto consenso comporterà
l’impossibilità di realizzare le Riprese e/o le attività di raccolta dei Suoi dati personali, rendendo,
conseguentemente, impossibile la Sua partecipazione al Casting.
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
PROPRI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, in relazione al trattamento dei propri dati personali (compresi i Dati Sensibili e i Dati Giudiziari)
per le finalità di cui all’informativa:
Autorizza il trattamento

Nega il trattamento

Luogo e Data________________________________________
Firma leggibile______________________________________
Il sottoscritto si obbliga a trattare con la massima riservatezza e a mantenere confidenziale qualsiasi
informazione relativa alla Serie (incluse a titolo esemplificativo ma non limitativo le informazioni relative a,
trame, storie, personaggi, dialoghi, etc.), al contenuto del Casting e a quanto appreso durante lo svolgimento
dello stesso, dovendo tutte le suddette informazioni essere considerate confidenziali, con l’eccezione delle
informazioni che già sono o che diverranno legittimamente di pubblico dominio. In considerazione di ciò è
fatto divieto assoluto di trasmettere e/o comunicare informazioni a terzi, fatta eccezione per i propri
consulenti legali o agli altri soggetti, come previsto dalla legge.

Firma leggibile______________________________________

