
ALLEGATO N.1 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

Si prega di compilare, firmare e inviare entro e non oltre il 5 settembre 2015  

ENJOY! 

Animated Short Film Contest 2015 

 
TITOLO 

DURATA ANNO DI PRODUZIONE LINGUA SOTTOTITOLI 

REGISTA 

NOME COGNOME 

DATA DI NASCITA CITTA' (DOMICILIO) 

INDIRIZZO (PER EVENTUALE INVIO PREMI) 

TELEFONO E-MAIL 

BREVE BIOGRAFIA E FILMOGRAFIA DELL’AUTORE O DELLO STUDIO DI ANIMAZIONE 

BREVE SINOSSI DEL CORTO 



ALTRI FESTIVAL AI QUALI IL CORTO HA PARTECIPATO 

EVENTUALI PREMI VINTI 

LISTA DEL CAST ARTISTICO 

PRODUZIONE 

MUSICHE 

IL VOSTRO SITO WEB O CANALE VIMEO/YOUTUBE 

 

 

 



 

 

PRIVACY 

• Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti 

direttamente dagli interessati al momento della compilazione del modulo di iscrizione verranno trattati nel 

rispetto della normativa in materia di protezione del dati personali per consentire, direttamente o 

indirettamente, lo svolgimento dell’evento, nonché per il perseguimento delle finalità comunque connesse 

e/o collegate alla partecipazione al Conteste alla promozione dello stesso. 

Il conferimento dei dati personali è necessario per poter espletare quanto previsto nel presente 

regolamento. 

In ogni momento il partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra i quali – a 

titolo di esemplificativo – il diritto di ottenere informazioni sul trattamento dei dati, sulle sue modalità e 

finalità, ecc. Per esercitare tali diritti l’interessato dovrà rivolgersi alla direzione del Contest. 

Il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche 

attraverso terzi, autorizzando altresì l’archiviazione nella banca dati del Contest. 

• Il sottoscritto ai sensi degli art. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiara di essere stato informato delle 

finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella scheda, dichiara altresì di 

autorizzarne il trattamento e l’archiviazione nella banca dati del Contest. 

• Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, di conoscere e di accettare il Regolamento del Contest in ogni 

sua parte, con particolare riferimento all’obbligo di manleva a favore dell’organizzazione e del Contest. 

 

Data e Luogo ________________________  

 

 

 Firma 

 _______________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


