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CASTING DEL FILM dal titolo provvisorio “LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE” regia di Costanza 
Quatriglio 
 

Con il presente atto  
(nome)……………………………. (cognome) ………………………………….. 
nato/a a ………………………………. il ………………………. 
residente in (città)………………………….. (via) ……………………………………… (cap)……………. 
codice fiscale: …………………………………………………(cittadinanza)…………….. 
(tel.)……………………………………… 
 

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

(nome)……………………………. (cognome) …………………………………………. 
nato/a a …………………………………. il ………………………. 
residente in (città)………………………….. (via) ……………………………………….. (cap)……………. 
codice fiscale: …………………………………………………. 
 

con riferimento alla partecipazione del Minore alla selezione e alle riprese audiovisive e/o fotografiche e/o 
interviste del casting, compreso l’eventuale invio da parte sua di materiale fotografico/audiovisivo per la 
partecipazione alla selezione, (tutte le attività, di seguito complessivamente definite anche “Casting”) per il film 
dal titolo provvisorio “LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE” (di seguito il “Film”), Casting che 
sarà effettuato in data ……………… presso …….……………………………………………… da Chiara 
Polizzi per la PICOMEDIA SRL, con sede legale in Piazza dei Martiri di Belfiore, 4 – 00195 Roma (di seguito la 
“Società”) 

Ø dichiara e garantisce di essere genitore nonché soggetto esercente la responsabilità genitoriale e di avere 
pieni poteri per sottoscrivere il presente atto e per autorizzare la partecipazione del Minore al Casting; 

Ø autorizza la partecipazione del Minore alla selezione, alle interviste e alle registrazioni filmate in video e/o 
scatti fotografici e/o in voce per il Casting e dichiara che nulla osta alla partecipazione del Minore allo 
stesso; 

Ø dichiara e garantisce di essere stato informato che i dati personali forniti, il materiale 
fotografico/audiovisivo fornito 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 Società; 

Ø autorizza la Società ad utilizzare i dati personali, il materiale fornito ed il materiale registrato per la scelta e 
l’invito del Minore alla partecipazione ad eventuali futuri provini di selezione relativi a progetti audiovisivi 
che la Società intenda realizzare, nonché per finalità di archivio degli stessi; 

Ø presta il proprio consenso affinché durante il Casting il Minore sia inquadrato, fotografato e/o registrato e 
che l’immagine, le sembianze, la voce e il volto del Minore, comprese quelli contenuti nel materiale fornito 
per la partecipazione al Casting, siano conservate ed utilizzate dalla Società esclusivamente per le finalità 
di cui al presente atto; 

Ø dichiara e conferma di non aver nulla a pretendere dalla Società e dai loro committenti ed aventi causa a 
qualsiasi titolo in merito alla partecipazione del Minore al Casting, essendo ogni pretesa soddisfatta dalle 
opportunità di lavoro generate dalla e/o connesse alla partecipazione stessa al Casting; 

Ø manleva e tiene indenne la Società e i loro committenti ed aventi causa a qualsiasi titolo da ogni 
conseguenza, di qualsiasi natura, che dovesse derivare alla Società  e/o ai loro committenti e/o 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 diverse da quanto dichiarato dal sottoscritto in merito alla propria responsabilità 
genitoriale nonché da ogni danno, responsabilità, turbativa derivante alla Società e/o ai committenti e/o 
aventi causa a qualsiasi tritolo dall’utilizzo dell’immagine del Minore secondo le finalità di cui al presente 
atto; 

Ø dichiarando di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dati allegata alla presente e resa ai sensi 
dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 

 
……………………., lì ……………………….. 
 
Firma del soggetto esercente la responsabilità genitoriale  
 
___________________________________________________________________ 
(Allegare fotocopia documento di riconoscimento del genitore) 
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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Reg UE 2016/679  
 

SCHEDA DI AUDIZIONE 
 

COGNOME-----------------------------------------------------------------------------NOME------------------------------------------------------------------ 

LUOGO E DATA DI NASCITA-------------------------------------------------------------------------------C.F. O P.I.---------------------------------------- 

RESIDENZA----------------------------------------------------------------------------------CAP-------------------TEL----------------------------------------- 

CELL--------------------------------------------------E-MAIL--------------------------------------------------------ALTRO------------------------------------ 

Gentile Signore/a 
Desideriamo informarLa che La scrivente Società, per la gestione delle attività di casting a cui sta partecipando o a cui sta 
partecipando il minore da lei rappresentato, è titolare di dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento in 
oggetto, in materia di protezione dei dati personali. 
Estremi identificativi del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è PICOMEDIA SRL, Piazza dei Martiri di Belfiore, 4 – 00195 Roma, Tel: 06 3234500  E-mail 
info@picomedia.it.  L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la nostra sede. 

1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati: 
• per le attività di casting finalizzate alla selezione. 
• per l'eventuale scritturazione, laddove questa non sia già intervenuta, e per la quantificazione e pagamento del 

relativo compenso; 
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza 
e dei Vostri diritti. 
I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata del casting e anche successivamente per l’espletamento di tutte le 
procedure di selezione. 

2. Modalità e durata del trattamento 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento 
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. I dati forniti verranno 
conservati presso i nostri archivi 10 anni dalla cessazione di ogni manifestazione di interesse da parte del candidato per le 
audizioni promosse dalla società. 

3. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 
Il titolare del trattamento tratterà i suoi dati nel legittimo e reciproco interesse di dare svolgimento agli obblighi contrattuali 
intercorrenti e al fine di non rendersi inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa fiscale. 

4. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali necessari alla svolgimento delle attività di casting. Qualora dovesse 
essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali sensibili e giudiziari e l’acquisizione 
non fosse obbligatoria per legge, le verrà richiesto di esprimere esplicito consenso in forma scritta. 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma  l’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità di dare esecuzione alle 
attività di selezione. 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati Comunicazione dei dati 
Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra 
specificate al nostro personale interno e ai consulenti e valutatori esterni alla nostra organizzazione quali ad esempio il 
regista.; 

7. Diritti dell’interessato 
In base al Regolamento (artt. 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei confronti del titolare/contitolari del trattamento dei 
dati i diritti previsti dagli articoli 15-16-17-18-20-21 e 22 del REG UE 679/2016 (Diritto di Accesso-Diritto di Rettifica in base alle 
finalità del trattamento-Diritto alla Cancellazione-Diritto di Limitazione di Trattamento-Diritto alla Portabilità dei Dati-Diritto di 
opposizione al trattamento-Diritto a non essere oggetto di processi decisionali automatizzati) 
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo presso l’autorità di controllo. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente 
punto 7, può inviare una raccomandata mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@picomedia.it.   
 
 
Roma lì---------------------------------- 
 
 
DICHIARO DI AVER PRESO ATTO  DELLA PRESENTE INFORMATIVA                                               FIRMA----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
_ 


