
Modulo A 

PROGETTO GIOVANI “FILMIAMOCI 2013” 

CORTOMETRAGGI PER RAGAZZI  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
 
 

Alla cortese attenzione 
Comitato Promotore 
“Filmiamoci” 
Segreteria Organizzativa 
c/o Oratorio Vandoni 
via Cavour, 53 
28043 Bellinzago N.se (NO) 

 
 

 
L’Organizzazione denominata _________________________________________________ 

Con sede legale in   _________________________________________________ 

Indirizzo    _________________________________________________ 

Partita.IVA    _________________________________________________ 

Codice Fiscale    _________________________________________________ 

 

richiede l’iscrizione per l’anno 2013 al Progetto Filmiamoci. 

 

A tale scopo dichiara 

 

 di avere preso visione dell’allegato “Regolamento 2013”, e di accettarne i suoi contenuti; 

 di avere compilato integralmente gli allegati 1A, 2A e 3A, che sono trasmessi insieme alla 

presente domanda di iscrizione. 

 

Il Rappresentante Legale 

___________________________ 

 

Luogo e data_____________,_______ 



Allegato 1A 

Descrizione dell’Organizzazione 

Denominazione  

Veste giuridica  

Anno di costituzione  

Partita iva  

Codice fiscale  

Attività principale  

 

 

 

Sede legale (indirizzo)  

(città)  

(telefono)  

Sede operativa (indirizzo)  

(città)  

(telefono)  

(fax)  

(sito web)   

(e-mail)  

Rappresentante legale  

(cognome, nome)  

Referente di Progetto  

(cognome, nome)  

(telefono)  

(e-mail)  

 

Campi obbligatori 
 

Il Rappresentante Legale 

___________________________ 

Luogo e data_____________,_______ 



Allegato 2A 
Dichiarazioni in tema di diritti d’autore e utilizzo immagini 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________, 
 
legale rappresentante dell’Organizzazione_____________________________________________, 

 

 Dichiara di essere il titolare dei diritti legali ed esclusivi del cortometraggio che sarà prodotto 
nell’ambito del Progetto “Filmiamoci 2013”. 

 

 Dichiara che il suo cortometraggio non lede i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla 
legge 633/1941 e successive modifiche (diritto d’autore); e non presenta contenuti a carattere 
diffamatorio; 

 

 Dichiara di aver letto e capito e quindi di accettare integralmente tutto il regolamento di 
“FILMIAMOCI 2013”; 

 

 Dichiara che la  propria organizzazione persegue finalità di promozione di iniziative (educative, 
sociali, ricreative, animative, sportive…) a favore dei minori, ed allega alla domanda di 
iscrizione, copia dello statuto dell’Organizzazione. 

 

 Accetta che tutto il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e catalogato; 
 

 Autorizza la proiezione pubblica del cortometraggio da parte degli Enti promotori in scuole, 
cineforum, oratori parrocchiali, centri di aggregazione, serate culturali, rassegne e concorsi 
cinematografici, senza alcun compenso a pretendere; 

 

 Autorizza la proiezione del cortometraggio all’interno del sito di Filmiamoci senza alcun 
compenso a pretendere; 

 

 Autorizza la produzione e la diffusione da parte degli Enti Promotori di Filmiamoci di un DVD 
del Progetto contenente tutti i cortometraggi in concorso, il filmato del backstage ed altri 
documenti di presentazione del Progetto, senza alcun compenso a pretendere; 

 

 Accetta un eventuale giudizio critico pubblico del cortometraggio inviato, senza alcun 
compenso a pretendere; 

 

 Conferma di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto;  
 

 Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; 
 

 Dichiara, ai sensi dell’art 10 legge 675/96 e per gli effetti dell’art. 13 d.Igs. n° 196/03 e 
successive modifiche, di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del 
trattamento dei dati indicati nella presente scheda di iscrizione e allegati (responsabile del 
trattamento dati è il Presidente del Consorzio intercomunale CISAS di Castelletto Ticino) e 
conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati, anche con strumenti 
informatici. 

 
Il Rappresentante Legale 

___________________________ 
 
Luogo e data_____________,_______ 



Allegato 3A (copia per Rappresentante Legale) 
 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI 
 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di 
prestare consenso incondizionato e senza riserve al trattamento delle informazioni e dei dati, 
inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da me forniti, relativi alla mia persona e a quelli 
dell’organizzazione da me rappresentata, nel caso in cui per motivi legali fosse necessario 
attingere ad una banca dati.  
Il trattamento delle informazioni che mi riguardano dovrà essere improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti. 
 
Sono informato che ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003: 
1. Il trattamento dei miei dati sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
2. I dati saranno comunicati, previo mio consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che 
direttamente o indirettamente sono legati al Consorzio, per le finalità strettamente legate al 
progetto “Filmiamoci”. 
4. Il titolare del trattamento è il Presidente del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
C.I.S.AS. 
5. Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del C.I.S.AS. e sarà curato solo dal personale ad 
esso incaricato. 
6. In ogni momento potrò esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare potrò 
chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarmi.  
 
Confermo di avere letto e compreso ogni parte il presente documento. 
 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 

 
Luogo e data        Firma 



Allegato 4A 

Elenco partecipanti al Progetto “Filmiamoci 2013” 
 

L’Organizzazione iscrive al Progetto Filmiamoci i minori di seguito elencati (per ognuno dei quali si 
allega modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n°196/2003). 
Per ognuno di essi l’Organizzazione si fa garante della funzione di accompagnamento e 
supervisione durante lo svolgimento delle attività di laboratorio per la produzione dei 
cortometraggi. 

 
 Nome Cognome Data nascita 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

    

 

 

 

(da consegnare alla segreteria organizzativa unitamente  a copia del cortometraggio prodotto) 

 

Il Rappresentante Legale 

___________________________ 

 

 

 

Luogo e data_____________,_______ 

Campi obbligatori 



Allegato 5A (copia per minori iscritti) 

 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI 
 
 

Io sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a ____________________ il______________ 

residente a ________________________ (_____) indirizzo________________________________ 

e 
Io sottoscritta____________________________________________________________________ 

nata a ____________________ il______________ 

residente a ________________________ (_____) indirizzo________________________________ 

 
 

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiariamo 
 
di prestare consenso incondizionato e senza riserve al trattamento delle informazioni e dei dati, 
inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da noi forniti, relativi alla nostra persona e a quella del minore 
______________________________da noi tutelato, nel caso in cui per motivi legali fosse 
necessario attingere ad una banca dati.  
Il trattamento dei dati personali dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti come del minore tutelato. 
 
Siamo informati che ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003: 
1. Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
2. I dati saranno comunicati, previo nostro consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che 
direttamente o indirettamente sono legati al Consorzio C.I.S.AS., per le finalità strettamente legate 
al progetto “Filmiamoci”. 
4. Il titolare del trattamento è il Presidente del Consorzio C.I.S.AS. 
5. Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del C.I.S.AS. e sarà curato solo dal personale ad 
esso incaricato. 
6. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare 
chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarci.  
 
Confermiamo di avere letto e compreso ogni parte il presente documento. 
 
   

   
 

 
Luogo e data          Firme 



Allegato 6A (copia per minori iscritti) 
 

DICHIARAZIONI IN TEMA DI DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO IMMAGINI 
 
Io sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a ____________________ il______________ 

residente a ________________________ (_____) indirizzo________________________________ 

e 
Io sottoscritta____________________________________________________________________ 

nata a ____________________ il______________ 

residente a ________________________ (_____) indirizzo________________________________ 

 
Autorizziamo 

 
 

L’Organizzazione denominata___________________________________________, in qualità di 

titolare dei diritti legali esclusivi del cortometraggio prodotto nell’ambito del Progetto 

“Filmiamoci” (promosso dal Consorzio per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.AS., 

dall’Associazione Antea, dall’Oratorio Vandoni di Bellinzago Novarese, dalla Cooperativa Sociale 

Elios), a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la 

voce del minore da noi tutelato, all’interno delle attività inerenti il progetto “Filmiamoci”. 

 

Le riprese, le foto e le interviste potranno avere luogo sia all’interno dei laboratori creativi che in 

occasione di eventi dove i protagonisti saranno gli stessi ragazzi. 

 

Accettiamo inoltre che tutto il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e archiviato. 
 
Autorizziamo la proiezione pubblica del cortometraggio da parte degli Enti promotori in scuole, 
cineforum, oratori parrocchiali, centri di aggregazione, serate culturali, rassegne e concorsi 
cinematografici, senza alcun compenso a pretendere. 
 
Autorizziamo la proiezione del cortometraggio all’interno del sito di Filmiamoci senza alcun 
compenso a pretendere. 
 
Autorizziamo la realizzazione e la distribuzione a fini culturali e  promozionali di un DVD del 
progetto, contenente i cortometraggi selezionati, senza alcun compenso a pretendere. 
 
Confermiamo di avere letto e compreso ogni parte il presente documento. 
   

   
 

 
Luogo e data          Firme 


