
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER PARTECIPAZIONE AL CASTING

Il sottoscritto (nome)................................................(cognome).................................................................
nato/a a .....................................................................il...........................................................residente in
(citta)............................................................................(via) ….......................................................................
(cap)........................codice fiscale: .................................................................

in qualita di partecipante al casting 

con riferimento alla partecipazione dello stesso alle riprese audiovisive del casting per una serie
audiovisiva prodotta da Fandango S.p.A (di seguito “Serie”) presso..........................
…........................................................................... in data....................................... dichiara e conferma
alla società produttrice della Serie Fandango S.p.A., e ai suoi aventi causa, con sede in Roma, viale
Gorizia 19, 00191 Roma, Italia, quanto segue: 
- di autorizzare, con la presente dichiarazione, la mia partecipazione al casting audiovisivo; 
- di cedere irrevocabilmente e incondizionatamente a Fandango S.p.A. in via esclusiva tutti i diritti, titoli
e/o interessi, sulla propria immagine, voce, volto, interpretazione e nome relativamente alle riprese
audiovisive effettuate durante il casting, compresi i diritti di proprietà intellettuale e tutti i diritti correlati,
con il pieno diritto di sfruttare i materiali, in toto o in parte, all'interno e in connessione con la Serie (e
qualsiasi versione della stessa) e/o qualsiasi produzione derivata / opera basati sulla Serie, su qualsiasi
supporto e su tutti i media ora noti o di seguito inventati, senza esclusione, restrizione o limitazione, in
tutto il mondo e in tutto l'universo in perpetuo;
- di non aver nulla a pretendere da Fandango S.p.A. e dai suoi aventi causa in merito alla propria
partecipazione alle riprese, essendo ogni pretesa del sottoscritto soddisfatta dall’opportunità che è data di
prendere parte al provino; 
- di manlevare Fandango S.p.A. da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse alla stessa derivare,
direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non corrispondente
a quanto dichiarato dal sottoscritto; 
- di impegnarsi a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni riservate e/o i dati
confidenziali relativi alla Serie di cui potreste venire a conoscenza in relazione alla partecipazione al
casting e a non divulgare, a non rendere pubblici e a non comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i
citati dati ed informazioni a terzi; 
- di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità connesse alla
partecipazione di cui alla presente, dando atto di essere stati adeguatamente informati circa le finalità del
suddetto trattamento/ comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei
dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e dal GDPR . 

........................., li 
In fede Firma, 
…..........................................................................
(Allegare fotocopie documento di riconoscimento) 



INFORMATIVA E RILASCIO DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI (GDPR)
1. La presente informativa riguarda i Vostri dati personali (di seguito per brevità indicati
complessivamente come i “Vostri dati”) - di qualsiasi natura, anche sensibili, e, in particolare, immagini,
suoni, contenuti afferenti eventualmente anche la Vostra sfera privata e familiare, dati anagrafici -
raccolti da Fandango S.p.A. (d’ora in avanti, per brevita, “Fandango” oppure “la Societa” oppure “la
nostra Societa”), in qualità di titolare del trattamento, anche attraverso le riprese effettuate con mezzi
audiovisivi e televisivi, in occasione della partecipazione del minore alle riprese realizzate dalla nostra
Società per il casting per la Serie audiovisiva  dal titolo provvisorio “La Vita Bugiarda degli adulti” in
tutte le fasi di realizzazione delle medesime riprese audiovisive (d’ora in avanti, per brevità, “Riprese”). 
2 . I Vostri dati personali verranno trattati - e cioè, tra l’altro, conservati, elaborati, organizzati - dalla
nostra Società a mezzo di strumenti sia elettronici che non elettronici, al fine esclusivo di realizzare e,
successivamente, gestire internamente alla Società le Riprese effettuate ai fini della scelta del casting per
la serie tv in oggetto. 
Vi chiediamo, pertanto, di prestare - apponendo la Vostra sottoscrizione in calce alla presente
informativa, nello spazio a ciò espressamente riservato - il consenso al trattamento dei dati Vostri per le
finalità appena indicate (realizzazione delle Riprese e loro gestione all’interno della nostra Società),
informandoVi che il Vostro rifiuto a conferire il detto consenso comporterebbe l’impossibilita di iniziare
le Riprese e/o le attività di raccolta dei Vostri dati di cui al precedente punto 1, rendendo,
conseguentemente, impossibile la Vostra partecipazione alle Riprese del casting. 
3. Nella fase di realizzazione delle Riprese, i Vostri dati potranno venire a conoscenza ed essere trattati -
sempre e soltanto per le finalità strettamente inerenti alla preparazione delle stesse - dai soggetti che
agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati della nostra Società.
4. Titolare dei trattamenti a cui si riferisce la presenta informativa è Fandango S.p.A., con sede in Roma,
viale Gorizia 19, 00191 Roma, Italia. 
5. Voi siete titolari di tutti i diritti di cui al GDPR, in particolare, solo a titolo d’esempio, il diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati da Fandango, il
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, il diritto di chiederne il blocco ed opporsi al
loro trattamento. 
Preso atto dell’informativa sopra riportata, Vi chiediamo, ora, di manifestare il Vostro consenso in
relazione alla raccolta e successivo trattamento dei Vostri dati personali al fine di realizzazione delle
Riprese per il casting (punto 2 dell’informativa) 
Data .....................

Firma ....................................

2


