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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “Lecco eXtra-corti Contest” 

Concorso “Lavoro in corTo” 

3° Ed. 2017 

Singolo autore 

NOME E COGNOME 

....................................................................... ........................................................................ .........  

Nato a ........................................... Prov. .................................................. Il..................... .........................................  

Residente in ............................................................................................................................................ Prov. .................... ...  

Via................................................................................... ............ ................ N. ..................... Cap. ............................. Tell. ................................ ..........  

Fax ..................................... ......... Cell.................................................. .......... Email............................................................................  

Sito web ................................................................  

Soggetti collettivi e/o presentatori 
(associazioni, altri soggetti del Terzo settore, gruppi, scuole, universita ̀, società, enti 

locali)  

Denominazione.................................................................................................................................... ...............  

Via...............................................................................................................................................................................  

Città....................................................................................................................................................................... ...  

Fax ................................................................ Tel./Cell. .............................................................. Email..............................................................  

Sito web ....................................................... ....... .........  

Nome e cognome del legale rappresentante.................................................................. ................. Tel......................................................  

Fax ................................................. Cell. ..................................... ..........  

Email............................................................................................................................. ......................... ...  
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SCHEDA CORTOMETRAGGIO  

Titolo............................................................................................................................. ........................... 

 
Genere ................................. ... Anno di produzione............................................ ................. .......  

Formato originale ........................ Supporti inviati ............. .......... Durata.................................. .....  
 
Regia...................................................................... ......................................... ....... .................. .........  
 
Interpreti................................. .............................. ...... ................................. ......... ........................ ...  
 
Sceneggiatura.......................................................... ............ ........................................  ...................  

Fotografia...................................................................... .................. ......................... .........................  
 
Montaggio....................................................................... .... ........................................ ....................... 
 
Autore/i della musica, se originale ............................... ...... .................................................. ..............  
 
Produzione................................................................... ......................................................... ............  

Altro materiale informativo allegato:  

...................................................................................................................... ................. 

............................................................................................................................. .......... 

...................................................................................................... ................................. ....................................  

Frase di presentazione dell’opera (max 150 battute, spazi inclusi) 
..................................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. .... 
................................................................................................................. .............................................................................................
........................................................................................................…………..(150).  

Descrizione dell’opera (max 1500 battute, spazi inclusi)  

................................................................................ ....................................................... 

............................................................................................................................. .......... 

....................................................................................................................................... ..................................................... ..... 
(1500)  
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Bi-filmografia dell’autore  

......................................................................................... .............................................. 

............................................................................................................................. .......... ............................................................... 
(1000)  

 

 

 

Luogo e data  

Firma (Timbro)  

 

 

N.B. I dati della “Scheda cortometraggio” saranno utilizzati nei vari contesti di presentazione 
dell’opera.  

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
si informa che l’Associazione CAI sez. di Lecco, in qualità di organizzatore, procederà al trattamento dei dati 
personali, strettamente necessario all’accoglimento della domanda di partecipazione, nonche ́, comunque, al 
perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto.  

1. OGGETTO 
Dati anagrafici, fiscali e se del caso contabili; recapiti telefonici, di fax e posta elettronica; possesso di titoli di 
studio, capacità  

e competenze; dati statistici e risultati di ricerche di mercato; dati tecnici ed organizzativi; nonche ́, comunque, 
tutti gli altri dati strettamente pertinenti ai seguenti obblighi e/o finalita ̀.  

2. FINALITA’ 
adempiere agli obblighi e/o agli oneri derivanti dall’esecuzione e realizzazione del progetto di cui sopra; 
adempiere agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nonché da leggi e regolamenti, in particolare in 
materia contabile, fiscale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica; far valere i diritti, anche 
da parte di terzi, in sede giudiziaria, arbitrale, amministrativa, conciliativa; adempiere agli obblighi derivanti da 
contratti di assicurazione per la copertura dei rischi inerenti alla responsabilità civile, anche da prodotto;  

verificare la qualità dei servizi offerti e la soddisfazione dei destinatari, pur senza alcuna profilazione degli 
interessati; promuovere i servizi dell’Associazione.  
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3. MODALITA’ 
I dati di cui sopra sub 1, raccolti in qualsiasi forma, presso l’interessato e non, saranno trattati, anche con 
strumenti elettronici, unicamente secondo logiche e mediante forme di organizzazione strettamente correlate 
agli obblighi e alle finalità di cui al punto precedente; in ogni caso gli stessi dati saranno conservati con il 
presidio delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i rischi di distruzione 
o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito; infine, gli stessi dati saranno 
conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere gli obblighi e perseguire le finalita ̀ di 
cui al punto precedente.  

4. COMUNICATARI 
I dati di cui sopra sub 1 potranno essere comunicati, e, ove necessario, diffusi, nei limiti degli obblighi e delle 
finalità di cui al punto 2, ai pertinenti soggetti pubblici o privati, e in particolare agli uffici tributari ed agli enti 
preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica; alle imprese assicurative di riferimento; agli avvocati di fiducia; 
nonché ad agenzie pubblicitarie, istituti di ricerche di mercato, società di marketing e comunicazione 
commerciale. Gli stessi dati potranno essere portati a conoscenza, in qualita ̀ di incaricati ex art. 30 del codice 
della privacy, dei dipendenti e/o collaboratori e/o volontari dell’Associazione CAI Lecco, in ragione delle 
rispettive mansioni/competenze e nei limiti dei trattamenti rispettivamente consentiti, nonché, in qualità di 
responsabili ex art. 29 del codice della privacy, dei membri del Consiglio Direttivo, come pure dei consulenti e 
degli outsourcer dell’Associazione, in particolare consulenti contabili, fiscali e tecnici, in ragione delle rispettive 
competenze, nonché di agenzie, scuole di formazione e – in generale – di qualsiasi soggetto che svolga attività 
connesse, strumentali e di supporto a quelle della nostra Associazione.  

5. TITOLARE 
Il Club Alpino Italiano sezione di Lecc “Riccardo Cassin”, con sede legale in Via Giovanni XXIII, 11 Lecco, in 
persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante pro tempore.  

6. RESPONSABILI 
Responsabile per il riscontro all’interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è attualmente il 
responsabile della gestione del CAI Lecco, domiciliato presso la sede dell’Associazione in Via Giovanni XXIII, 11 

- Lecco, e contattabile all’indirizzo segreteria@cai.lecco.it  

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei dati di cui sopra sub 1 e ̀ facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto: 
 con riferimento alle finalità di cui sopra sub 2.1 non consentirebbe, in tutto o in parte, l’esecuzione delle 
prestazioni a favore dell’interessato; 
 con riferimento alle finalità di cui sopra sub 2.2 non consentirebbe lo svolgimento delle attività 
complementari necessarie allo sviluppo ed al continuo perfezionamento delle prestazioni dell’Associazione. 
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 24 del codice della privacy, il consenso dell’interessato non e ̀ richiesto per il 
trattamento, compresa la raccolta, dei dati personali provenienti da pubblici registri (come quelli anagrafici, 
tributari, camerali, etc.), ovvero necessario per eseguire obblighi previsti dalla legge ovvero derivanti da un 
contratto del quale è parte l’interessato.  

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
All’interessato sono garantiti i diritti specificamente indicati nell’articolo 7 del codice della privacy, il cui testo e ̀ 
ad ogni effetto allegato alla presente informativa. 
Consenso 

Ricevuta l’informativa di cui sopra, con l’allegato testo dell’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, preso 
atto di quanto specificato sub 7, secondo capoverso, per quanto di ragione, espressamente consento al 
trattamento dei miei dati per le finalità di cui sopra sub 2.  
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Luogo e Data Firma  

 

Autorizzo, inoltre, l’Associazione a inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella mailing list per ricevere la 
newsletter periodica.  

Luogo e Data Firma  

 

Autorizzo, inoltre, l’utilizzo delle immagini proprie, eventualmente contenute nelle riprese 
fotografiche/audio/video effettuate dal personale o da altro operatore incaricato dall’Associazione CAI sezione 
di Lecco. 
Le immagini saranno destinate alla realizzazione, sviluppo, promozione e testimonianza di progetti svolti 
dall’Associazione CAI Lecco in linea con le finalità istituzionali previste dallo Statuto e potranno essere inserite 
e diffuse pubblicamente su giornali, brochure, manifesti, riprese televisive, DVD, web o altro supporto idoneo 
alla memorizzazione, in contesti riguardanti l’ambito di attività in cui opera l’Associazione stessa. Ne vieta 
altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.  

I suddetti diritti di utilizzo sono concessi a titolo completamente gratuito. Nessun compenso e ̀ e sarà in futuro 
richiesto per l’uso delle immagini in oggetto se saranno rispettate le limitazioni sopra indicate.  

 

Luogo e Data Firma  
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ALLEGATI  

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"  

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche ́ pertinenti allo scopo della 
raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
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LIBERATORIA DIRITTI D’USO CORTOMETRAGGIO Concorso “ Lecco eXtra-corti 
Contest” Ed. 2017 

(da compilare in stampatello firmata dall’autore)  

Io sottoscritto/a ............................................................................................................................................  

Nato a ................................................................ Prov. .......................................... .... Il ............................  

Residente in ............................................................................................. Prov. ...........  

Via ...................................................................................... N. ................ Cap ............................. 
CF..................................................................... ..................... Tel. ........................ Fax ..................... .................. Cell. 
Email......................................................... Sito web ....................................... ...  

 concedo, senza nulla pretendere, la liberatoria all’Associazione CAI Lecco, ai sensi di legge e secondo i fini 
statutari, della mia opera dal titolo:  

__________________________________________________________________________ _____________  

e del materiale inviato, in particolare per le seguenti attività: archiviazione, proiezione pubblica, messa in onda 
televisiva nelle trasmissioni collegate all’iniziativa, pubblicazione su siti web, duplicazione senza scopi 
commerciali, utilizzo in manifestazioni successive per scopi culturali e di promozione del “Lecco eXtra-corti 
Contest”.  

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 46 del D.P.R 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. sotto la propria responsabilità:  

 dichiaro di essere titolare dei diritti del filmato;  
 dichiaro di conoscere in ogni sua parte il Regolamento del concorso e di accettarlo 

incondizionatamente;  

11 e quindi di rispettare i requisiti previsti da regolamento; 
 

autorizzo l’Associazione Club Alpino Italiano sez. di Lecco al trattamento e alla conservazione dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, per le finalita ̀ di cui alla 
presente domanda di partecipazione.  

Luogo e data __________________ Firma (se minorenne, firma anche del genitore o del tutore)  
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LIBERATORIA DIRITTI D’USO BRANO MUSICALE ORIGINALE Festival “ Lecco eXtra-corti Contest”  

Ed. 2017 

(da compilare in stampatello firmata dall’autore delle musiche)  

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................  

Nato a ................................................... ... Prov. ............... .... Il ....................................................................  

Residente in .................................................................................................... Prov. ..........  

Via... N. ................ Cap ......... CF..............................................................  

Tel. ......... ............ Fax ..................... .................. Cell. Email......................................................  

Sito web .................................................................................................... ...  

 concedo, senza nulla pretendere, la liberatoria all’Associazione CAI Lecco, ai sensi di legge e secondo i fini 
statutari, del proprio brano musicale originale dal titolo:  

___________________________________________________________________________ ______________  

Composto per il cortometraggio dal titolo:  

___________________________________________________________________________ ______________  

in particolare per le seguenti attività: archiviazione, proiezione pubblica, messa in onda televisiva nelle 
trasmissioni  

collegate all’iniziativa, pubblicazione su siti web, duplicazione senza scopi commerciali, utilizzo in 
manifestazioni successive per scopi culturali e di promozione del “Lecco eXtra-corti Contest”.  

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art .46 del D.P.R 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. sotto la 
propria responsabilità:  

 dichiaro di essere titolare dei diritti delle musiche;  
 dichiaro di conoscere in ogni sua parte il Regolamento del concorso e di accettarlo 

incondizionatamente;  
 dichiaro che l’opera non ha ricevuto alcuna tipologia di premio presso altre iniziative;  
 autorizzo l’Associazione CAI Lecco al trattamento e alla conservazione dei dati personali, ivi compresi 

quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, per le finalità di cui alla presente domanda 
di partecipazione.  

Iscrizione SIAE: ☐ SI ☐ NO  
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Luogo e data ________________________ Firma (se minorenne, firma anche del genitore o del tutore)  

 

DIRITTI D’USO BRANO MUSICALE NON ORIGINALE “Lecco eXtra-corti Contest”  

Ed. 2017  

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................  

Nato a ................................................... ... Prov. ............... .... Il ....................................................................  

Residente in .................................................................................................... Prov. ..........  

Via... N. ................ Cap ......... CF..............................................................  

Tel. ......... ............ Fax ..................... .................. Cell. Email......................................................  

Sito web .................................................................................................... ...  

 concorrente al “Lecco eXtra-corti Contest 2017”, e titolare dei diritti artistici ai sensi di legge e dichiaro che 
la colonna sonora del cortometraggio:  

___________________________________________________________________________ ______________  

☐ È stata presa dalla libreria libera da diritti_____________________________________________________  

Oppure  

☐ E’ soggetta a diritti e pertanto potrà essere utilizzata esclusivamente durante il contest con oneri SIAE a 

carico dell’organizzazione.  

Luogo e data ________________________ Firma (se minorenne, firma anche del genitore o del tutore)  
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