
CONCORSO MENTE LOCALE – Visioni sul territorio 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Prima di iscriversi leggere a�entamente il regolamento del concorso su www.festivalmentelocale.i  t  

Nome e cognome proponente

Società di produzione

Telefono

Email

Sito web (se presente)

Titolo dell’opera

Durata

Link al video

Password (se presente)

Sinossi (max. 600 cara&eri spazi inclusi)

Regista (se diverso dal proponente)

Bio-filmografia sinte+ca  dell’autore

Altri ruoli del cast di rilievo Es. dire	ore della fotografia, autori musiche, interpre�…

Formato (HD, MiniDV, ecc.)

Anno di produzione Sono ammesse opere prodo	e a par�re dall’anno 2016

Paese di produzione Es. Italia, Spagna, ecc

Eventuali note

L’opera proposta è:

● un’anteprima assoluta □

● un’anteprima nazionale (per l’Italia) □

● un’anteprima regionale  (per l’Emilia-Romagna) □
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● NON è un’anteprima □

Se l’opera non è in anteprima, indicare le principali 

proiezioni effe&uate

(es. fes+val, distribuzione cinema, tv, ecc.)

N.B.  La  scheda  di  iscrizione  deve  essere  compilata,  firmata  (anche  nella  parte  rela,va  alla

privacy), scansionata e inviata all'indirizzo email: concorso@fes,valmentelocale.it.

Per favorire l’estrazione dei da+ da parte dell’organizzazione la scheda dovrà essere inviata anche

in formato aperto (.doc, .odt ecc).

Allegare alla e-mail con cui si invia la scheda: 

● N. 2 foto di scena 

● N.1 foto dell’autore a 300 dpi (alta definizione, per la stampa),

● Un breve testo con note di regia (max 1000 ba&ute).

La partecipazione al concorso tramite l’invio della scheda di iscrizione implica l’acce&azione senza

riserve del regolamento del Concorso MENTE LOCALE – Visioni sul territorio 2018.

DICHIARAZIONI

Il/la so&oscri&o/a (nome e cognome)………………………………………………

nato/a ………………………………………….(........) il……………………………………………………….

residente a……………………………………………. (..)

 Via………………………………………………………. CAP………………………………….

Nazionalità…………………………………………………………………………..

Telefono………………………………E-mail……………………………………………………………. 

in  qualità  di  …………………………………………..  (produ&ore/autore)  dell’opera

in+tolata…………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

● di possedere i diriD d’autorizzazione dell’opera sopra citata;
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● di assumersi ogni responsabilità per quanto concerne l’u+lizzo di eventuali musiche e/o immagini non

originali presen+ nell’opera;

● di assumersi  ogni responsabilità di quanto dichiarato e riportato nel presente documento, come di

eventuali violazioni sui diriD d’autore o proprietà intelle&uale dei contenu+ presen+ nell’opera con cui

si iscrive al concorso MENTE LOCALE 2018;

● di manlevare CARTA BIANCA Associazione culturale, organizzatore del fes+val MENTE LOCALE- Visioni

sul territorio 2018 che, non acquisendo dire&amente i diriD dell’opera del proponente, in nessun caso

potrà  essere  ritenuta  responsabile  in  caso  di  qualunque  +po  di  controversia  sorta  in  seguito  alla

videoproiezione dell’opera e alla riproduzione di estraD della stessa per esigenze promozionali sul sito

del fes+val o dell’organizzatore dello stesso.

AUTORIZZA

● l’u+lizzazione gratuita da parte dell’organizzazione del fes+val MENTE LOCALE- Visioni sul  territorio

edizione 2018 per la pubblicazione di brevi spezzoni dell’opera sul sito del fes+val e dell’organizzatore

dello stesso o sui canali di comunicazione e per la videoproiezione dell’opera nell’ambito del fes+val

MENTE LOCALE- Visioni sul territorio edizione 2018, che si terrà a Vignola (Mo) e Valsamoggia (BO) dal

22 al 25 novembre 2018.

 Data e Firma (per esteso e leggibile)

……………………………………………………………………………………..

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informa,va ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei da, personali (“GDPR”)

Ai  sensi  dell’art.  13 del  GDPR,  CARTA BIANCA Associazione Culturale,  in qualità  di  +tolare  del  tra&amento informa che i  da+

personali a Lei rela+vi, presen+ nel nostro database formeranno ogge&o di tra&amento nel rispe&o della norma+va applicabile e

dei principi di corre&ezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diriD.

Titolare del tra?amento

Il +tolare del tra&amento da+ è CARTA BIANCA Associazione Culturale con sede legale in via Marzatore 25 loc. Monteveglio 40053

Valsamoggia (BO).

Tipologia dei da, tra?a,

La compilazione e l'inoltro della scheda di iscrizione al concorso Mente Locale - Visioni sul territorio 2018 comportano l'acquisizione

dei da+ di conta&o del mi&ente, nonché di tuD i da+ personali inclusi nelle comunicazioni necessarie per lo svolgimento delle

aDvità legate al Fes+val Mente locale - Visioni sul territorio 2018.

Finalità del tra?amento

Il tra&amento dei da+ è finalizzato alla realizzazione delle aDvità legate al Fes+val Mente locale - Visioni sul territorio 2018. 

Base Giuridica del Tra?amento
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 Base giuridica del tra&amento è il consenso espresso dal sogge&o interessato al tra&amento dei propri da+ personali per una o più

specifiche finalità (art. 6 comma 1,le&. a) del GDPR.

 Modalità e ambito del tra?amento

Il tra&amento avverrà mediante la raccolta dei da+ personali on line nel caso dell’iscrizione al concorso a&raverso la pia&aforma

Moviebeta o tramite l’invio via email della scheda di  iscrizione al concorso. I  da+ personali  saranno tra&a+ esclusivamente da

persone autorizzate al tra&amento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del tra&amento lega+ al +tolare da

specifico contra&o. I da+ personali tra&a+ non saranno ogge&o di diffusione.

Esercizio dei diriA da parte degli Uten,

Ai sensi degli ar&. 15 e ss. del Regolamento i soggeD cui si riferiscono i Da+ Personali hanno il diri&o in qualunque momento di

o&enere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Tra&amento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di

verificarne l’esa&ezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la reDfica, la trasformazione in forma anonima

o il blocco dei Da+ Personali tra&a+ in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per mo+vi legiDmi, al loro tra&amento. Le

richieste  vanno  rivolte  al  Titolare  del  Tra&amento.  I  diriD potranno  essere  esercita+ tramite  l’indirizzo  e-mail

fes+valmentelocale@gmail.com.

Conservazione dei da,

Nel rispe&o di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 le&. e) del Reg. UE 2016/679 i da+ personali raccol+ verranno conserva+ in una

forma che consenta l’iden+ficazione degli interessa+ per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali

i  da+ personali  sono  tra&a+.  I  da+ raccol+ per  informazione,  assistenza  agli  uten+ in  merito  alle  inizia+ve di  CARTA  BIANCA

Associazione culturale aDnen+ agli interessi dei medesimi verranno conserva+ per 10 anni.

Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di aver preso visione dell’informa+va privacy e acce&a il tra&amento dei

propri da+

Data e Firma (per esteso e leggibile)

………………………………………………………………………….

IL MODULO E GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE INVIATI A ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018 

ALL’INDIRIZZO MAIL: concorso@festivalmentelocale.it 

4


