
KUMA – ODV
VOLONTARI DELLA CULTURA PALAZZOLO

MODULO DI ISCRIZIONE PALASHORT 2023
CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI

Da compilare in stampatello o direttamente al pc in tutte le sue parti e allegare
obbligatoriamente all’invio dell’opera.

1. DATI DEL PARTECIPANTE:
REGISTA (o REFERENTE MAGGIORENNE)

NOME e COGNOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

COMUNE,PROVINCIA

NAZIONE

TELEFONO

CELLULARE

MAIL

BREVE PROFILO
REGISTA/
REFERENTE
(Titolo di studio e/o
professione; breve CV
artistico)
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2. DATI DEL CORTOMETRAGGIO

TITOLO

REGISTA/ REFERENTE

DURATA

ANNO DI PRODUZIONE

GENERE
(Barrare)

❏ Fiction
❏ Documentario
❏ Videoclip musicale
❏ Corto di Animazione
❏ Videoarte

SINOSSI
(Breve descrizione
dell’opera: trama e/o
intenzioni artistiche)

3. CREDITI

Soggetto e/o sceneggiatura

Montaggio

Fotografia

Suono

Produzione

Altro (specificare)

4. INTERPRETI PRINCIPALI

NOME e COGNOME RUOLO
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5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti
dai concorrenti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
tutelando la riservatezza ed i diritti dei concorrenti. In particolare, secondo l’art. 13
del citato D. Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento viene eseguito nell’ambito
della procedura concorsuale, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo. I dati sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici e vengono
conservati in archivi informatici e cartacei. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal Concorso. I
dati stessi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici per i propri
fini istituzionali, previdenziali, assicurativi e sanitari. L’interessato gode dei diritti di
cui all’ art. 7, così come regolamentati dai successivi articoli 8, 9 e 10 del citato D.
Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Le informazioni custodite nell’archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di
inviare materiale informativo. In conformità alla legge 196/03 sulla tutela dei dati
personali.

DATA FIRMA REGISTA (o REFERENTE MAGGIORENNE)
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