
BFF -Busa Film Fest
3a edizione - 2022

MODULO DI ISCRIZIONE
Sezione Cortometraggi

RESPONSABILI DEL PROGETTO
IN QUALITÀ DI REGISTA:

NOME: _____________________ COGNOME:_____________________ 
NATO/A IL: _____________________ RESIDENTE A: _____________________ 
INDIRIZZO: _____________________ PROVINCIA: _____ CAP: ____________

CELL: _____________________ MAIL: _____________________ 
C.F.: _____________________ 

GRUPPO O ASSOCIAZIONE (SE PRESENTE): _____________________

IN QUALITÀ DI SCENEGGIATORE/SCENEGGIATRICE (SE DIVERSO DA SOPRA):

NOME: _____________________ COGNOME:_____________________ 
NATO/A IL: _____________________ RESIDENTE A: _____________________ 
INDIRIZZO: _____________________ PROVINCIA: _____ CAP: ____________

CELL: _____________________ MAIL: _____________________ 
C.F.: _____________________ 

DICHIARA/DICHIARANO

che intende presentare al
Festival “BFF Busa Film Fest - 3a edizione 2022” 

il seguente cortometraggio:

TITOLO: _____________________
DURATA: _____________________

Associazione Culturale “Busa Film Fest” 
Sede legale e operativa: Località Roncaglie 35, 38066 Riva del Garda (TN)

Info: busafilmfest@gmail.com / +39 3468558680 / www.busafilmfest.it 



 DICHIARA

• Di avere letto e accettato il regolamento del festival in ogni sua parte. 
• Di essere responsabile dell’opera, di essere titolare dei diritti e che questo 

modulo di iscrizione può considerarsi come “liberatoria per la proiezione” come 
richiesto dalla SIAE. 

• Che i contenuti del cortometraggio non violano le leggi vigenti e che l’opera non 
presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il sottoscritto manleva 
il Comitato organizzatore del BFF - BUSA FILM FEST ed ogni suo componente da 
ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato in pubblico.

Ricordati di allegare al modulo di iscrizione:
(tutte le info nel regolamento sul sito)

• Link e password Vimeo per il cortometraggio in concorso; 
• Video di 15 secondi di presentazione del responsabile del progetto;

• Copia del pagamento effettuato.

Letto, confermato e sottoscritto 
Data: _______________________ Luogo: ___________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile):
_________________________________________

Associazione Culturale “Busa Film Fest” 
Sede legale e operativa: Località Roncaglie 35, 38066 Riva del Garda (TN)

Info: busafilmfest@gmail.com / +39 3468558680 / www.busafilmfest.it 

BREVE SINOSSI (MAX 280 CARATTERI):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

FOTOGRAFIA: ___________________________________________
MONTAGGIO: ___________________________________________
SUONO: ________________________________________________



AUTORIZZAZIONE PER MINORI DI 18 ANNI

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME ______________________ NOME ______________________

GENITORE / TUTORE DI

COGNOME ______________________ NOME ______________________

Autorizza il minore a partecipare all’edizione 2022 di BFF (Busa Film Fest) organizzato 
dall’associazione culturale Busa Film Fest accettando integralmente i regolamenti 
pubblicati sul sito www.busafilmfest.com e sollevando l’organizzazione da ogni 

responsabilità entro i limiti previsti dalla legge.

FIRMA ______________________ DATA ______________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è “Associazione Culturale Busa Film Fest” con sede a Località 

Roncaglie 35 - 38066 Riva del Garda (TN) contattabile ai seguenti recapiti 
busafilmfest@gmail.com e +39 3468558680. 

DATI TRATTATI
Nel contesto della partecipazione all’iniziativa “Busa Film Fest” vengono acquisiti 
e trattati dati personali dei soggetti aderenti, tra i quali dati anagrafici, coordinate 
di contatto, associazione di riferimento. La partecipazione potrebbe inoltre rendere 
necessario il trattamento del ritratto personale del partecipante, laddove presente 
nell’opera conferita. Il ritratto potrà pertanto essere diffuso e inserito in pubblicazioni, 
brochure, locandine, poster, presentazioni in pubblico dell’opera ed esposto sul web. 
L’interessato (e se minore un suo referente legale) dichiarando di essere informato 
sulle modalità di acquisizione e diffusione del proprio ritratto, precisa di aver deciso di 
partecipare liberamente all’iniziativa e/o di aver autorizzato il minore a prendervi parte 
e pertanto qualora dovesse essere oggetto di giudizi, anche critici, da parte di terzi, 
esonera fin d’ora Busa Film Fest e i suoi preposti autorizzati da qualsiasi responsabilità 

al riguardo. La cessione del diritto all’utilizzo si intende rilasciata in forma gratuita.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati sono trattati per consentire la partecipazione dell’interessato all’iniziativa nei 
termini descritti nel Regolamento del festival. Il loro conferimento è necessario per 

permettere l’iscrizione alla stessa.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione/gestione del progetto e 
conservati successivamente per il periodo di 3 anni.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è libero ma il rifiuto di conferire alcuni dati potrebbe non 

rendere possibile la partecipazione.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 
previste dal Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza 
degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti 
i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia 
in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative 

per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
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AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli 
incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i 
dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili 
del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività 
da essi svolta a favore del titolare e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi 
individuati. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni 
internazionali extra UE. L’opera creativa proposta ed i dati identificativi dell’autore 

saranno oggetto di diffusione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e 
seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i 
propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il contenuto 
e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, la 
limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, 
nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Tali diritti potranno 
essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra individuato inviando un’email 

all’indirizzo e-mail del titolare.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Il titolare ha designato U.P.I.P.A. sc quale proprio responsabile per la protezione dei 
dati personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it.

Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara di aver 
letto l’informativa qui riportata e

autorizza
      non autorizza

il trattamento e la diffusione dei propri dati personali nei termini sopra esposti.

Letto, confermato e sottoscritto 
Data: _______________________ Luogo: ___________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile):
_________________________________________
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