
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
AUDIOVISIVE e DELLE FOTOGRAFIE 

 

Io sottoscritto dichiaro di essere stato specificamente informato del fatto che, mediante il caricamento del materiale 

audiovisivo contenente la mia interpretazione artistica dei monologhi, delle fotografie, delle informazioni autobiografiche 

( di qui innanzi il Materiale) visibile a Indyca s.r.l., con sede legale in c.so San Martino 4, 10122 Torino (IT), ho accesso 

alla partecipazione al casting per la partecipazione al film provvisoriamente intitolato “Samia”, prodotto da Indyca s.r.l. 

unitamente alla società tedesca S2R nonché ad altri eventuali coproduttori che vengano coinvolti in futuro.  

Mediante tale caricamento, pertanto, acconsento specificamente al fatto che: 

- il Materiale possa essere visionato da Indyca e da essa trasmesso alla società S2R, a Rai Cinema, alla regista del 

Film e agli sceneggiatori nonché alle persone che collaborano o collaboreranno ai fini della realizzazione del 

Film; 

- il Materiale possa essere utilizzato in ogni forma che Indyca riterrà utile o necessaria al solo fine del casting nel 

Film menzionato e per nessun altro scopo. 

Dichiaro inoltre di essere stato espressamente informato/a che: 

 il titolare del trattamento dei dati personali è Indyca s.r.l.. presso la sua sede legale in corso San Martino 4, Torino, 

nella persona del legale rappresentante Sig. Michele Fornasero. I dati personali da me forniti saranno trattati nel rispetto 

dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. 

 i dati personali che ho volontariamente fornito sono i dati di contatto, i dati anagrafici, l’immagine del sottoscritto 

 Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato debitamente informato/a del fatto che i dati forniti verranno trattati: 

a) per l’esecuzione degli accordi contrattuali assunti, ossia per l’effettuazione del casting. Il conferimento dei dati 

rispetto a tale finalità è obbligatorio in quanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di adempiere alle 

obbligazioni contrattuali assunte e dunque l’impossibilità per l’interessato di partecipare al casting. La base 

giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. 

b) per finalità di carattere amministrativo e per adempimenti di obblighi di legge quali ad esempio quelli di natura 

contabile, fiscale o per dar corso a richieste da parte dell’autorità giudiziaria. La base giuridica è l’adempimento 

ad un obbligo di legge. 

c) previo specifico ed espresso consenso in tale senso per l’invio di comunicazioni da parte di Indyca s.r.l. relative ad 

eventi, proiezioni, manifestazioni. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità di ricevere informazioni in merito alle attività organizzate da Indyca s.r.l.. La base giuridica è il 

consenso liberamente prestato dall’interessato 

 i dati verranno trattati mediante modalità cartacee ed elettroniche, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa 

vigente e dal Reg UE 679/2016, garantendo la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati personali. Il titolare del 

trattamento adotta tutte le misure ragionevoli per garantire l’esattezza dei dati; 

 i dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono 

raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge, normalmente per tutta la durata dei diritti d’autore. 

In ogni caso Indyca s.r.l. evita il trattamento dei dati a tempo indeterminato e ottempera al principio di minimizzazione 

del trattamento dei dati; 

 il trattamento dei dati personali avviene a cura e sotto il controllo di Indyca s.r.l.. Il trattamento è svolto dal titolare 

e/o dalle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del titolare. I dati raccolti non saranno utilizzati per 

attività di profilazione di alcun tipo. 

 ferme restando le comunicazioni a terzi obbligatorie in forza di legge per adempimenti di natura amministrativa, 

contabile e fiscale, i dati potranno essere comunicati a istituti bancari, istituti assicurativi, terzi consulenti professionali 

(ad es. commercialista, consulenti legali, consulente del lavoro). 

 Per i medesimi fini previsti ai par. a) e b) i dati potranno essere comunicati agli aventi causa di Indyca quali 

coproduttori, finanziatori, produttori esecutivi, distributori, festival o terzi che intervengano nella realizzazione o nella 

diffusione del Film, anche al di fuori dell’Area Economica Europea ad aventi causa di Indyca s.r.l. adottando le misure 

appropriate per assicurare che i destinatari proteggano le informazioni personali in modo adeguato.  

 I destinatari potranno trattare i miei dati personali per la gestione dei diritti oggetto del presente contratto e potrebbero 

utilizzare i miei dati personali per contattarmi o per stabilire i diritti concessi da me nel presente documento. Tale 

trattamento dei dati ha base giuridica nel contratto da me stipulato con il Produttore e pertanto il consenso a tale tipo 

di trattamento da parte di terzi aventi causa del Produttore è obbligatorio al fine di dare esecuzione al contratto 

stipulato; i destinatari non conserveranno le informazioni personali per un periodo più lungo di quanto richiesto per 

tali scopi, che di solito sarà il periodo di protezione del copyright per i diritti da me concessi nel presente documento. 

 Nessun mio dato personale sarà diffuso.  

 Ai sensi della normativa vigente e dell’art. 13 del Reg. Ue 679/2016, io sottoscritto/a ho inoltre diritto di: 

- ottenere da Indyca s.r.l.  l’accesso ai dati personali che mi riguardano, la conferma dell’esistenza o meno degli 

stessi, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 

- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, di ottenere l’attestazione che le precedenti operazioni 



sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi; 

- ottenere la portabilità dei dati; 

- oppormi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvi i casi di trattamento 

obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle leggi vigenti; 

- proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), contattabile 

attraverso i riferimenti rinvenibili sul sito internet www.garanteprivacy.it 

- il consenso al trattamento di cui alla lettera c) che precede potrà essere revocato in ogni momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al titolare del trattamento via e-mail 

all’indirizzo info@indyca.it  
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