
RIFILM - Resistenze  
 Rassegna a cura di RiFestival - Un altro mondo è possibile 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA  
da inviare compilata e firmata a info@rifestival.it con oggetto:  

entro il 25 aprile 2021, ore 23.59  

Io sottoscritto/a, Nome _________________________ Cognome ______________________________ 

nato/a a ___________________ Prov. (  ) il ____ / ____ / ______  residente a _________________________ 

Prov. (   ) in via_________________________________  con domicilio in ___________________________ 

Prov.   (     ), numero di telefono _____ / ______________, e-mail __________________________________  

intendo partecipare alla selezione di produzioni audiovisive per RIFILM, 
con Tema “Resistenze”  

□ quale unico autore/autrice (iscrizione individuale)  
□ quale referente di un gruppo di co-autori/co-autrici (iscrizione collettiva)  

 
(Per gruppi più consistenti, aggiungere un foglio con tutti i nomi) 

 
con la seguente opera (titolo): _______________________________________________________________  

LINK all’opera candidata:__________________________________________________________________ 

PASSWORD per la visione ed il download: _________________________ .  

 

Nome  Cognome  Luogo e data di nascita 
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Descrizione dell’opera  proposta  

Durata: ____ minuti 

Genere: _____________________________(specificare se si tratta di un documentario e se si tratta di un 

cortometraggio, mediometraggio o lungometraggio) 

Descrizione dell’opera: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Breve biografia dell’autore / dell’autrice:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Breve descrizione del gruppo (facoltativa per le iscrizioni collettive)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

A fini promozionali si richiede in allegato foto dell'autrice/autore o del gruppo, immagini dell'opera ed 
eventuali note di regia. Tali informazioni vanno allegate alla mail info@rifestival.it in formato .png o .pdf 
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Dichiarazione di liberatoria 

 
● dichiaro che l'originale della presente scheda di iscrizione e liberatoria e dell’informativa ed             

acquisizione del consenso sul trattamento dei dati personali sarà consegnata in originale in caso di               
ammissione alla selezione finale, pena esclusione;  

● dichiaro di aver assolto tutti gli obblighi relativi all’utilizzo delle immagini di persone inserite              
nell’opera e di aver acquisito il consenso scritto degli interessati;  

● dichiaro che relativamente al commento sonoro o altre tracce audio eventualmente presenti            
nell’opera, garantisco di aver assolto tutti gli obblighi per il diritto d’autore;  

● dichiaro che l’opera è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere già esistenti;  
● dichiaro che i contenuti dell’opera non violano leggi vigenti né regolamenti né diritti dei terzi e non                 

presentano carattere diffamatorio;  
● sollevo in ogni caso l’Associazione di promozione sociale “Un altro mondo è possibile” da qualsiasi               

responsabilità civile e penale e mi assumo in tal senso ogni responsabilità relativa all’utilizzo del               
suddetto materiale;  

● dichiaro di aver acquisito il consenso a partecipare da parte di eventuali co/autori/autrici;  
● dichiaro di accettare in toto le condizioni del bando. 

Inoltre, 

Autorizzo l’utilizzo dell’opera in successive proiezioni gratuite di carattere culturale organizzate           
dall’associazione di promozione sociale “Un altro mondo è possibile”. 

⎕ SI  ⎕ NO 

Data __________   Firma (per esteso) ________________________________  

 
 
 
INFORMATIVA ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con               
riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti, saranno oggetto                 
di trattamenti improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua                
riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine, Le comunichiamo che l’associazione di promozione culturale “Un                
altro mondo è possibile", con sede a Bologna, via San Felice 96, è il titolare del trattamento dei dati per le                     
finalità di seguito indicate.  

Categorie di dati personali trattati dal Titolare   
- i dati da Lei rilasciati in occasione della sottoscrizione del presente documento e della               
precedente liberatoria; 
- i dati eventualmente contenuti nell’opera oggetto della superiore liberatoria.  



Non verranno raccolti e trattati particolari categorie di dati personali.  

Finalità e base giuridica del trattamento   
I suoi dati personali potranno essere trattati, solo previo Suo specifico consenso (art.6 lett. a. GDPR), per                 
consentire al Titolare di pubblicare, divulgare e/o diffondere l’opera secondo le preferenze da Lei espresse               
nella superiore liberatoria. La base  giuridica di tale trattamento è il consenso da Lei espresso.  

Modalità di trattamento  
I dati raccolti verranno trattati in osservanza ai principi di liceità, trasparenza, correttezza, riservatezza,              
pertinenza e non eccedenza, sia avvalendosi di strumenti cartacei che elettronici, limitatamente alla             
realizzazione delle finalità per cui sono stati  raccolti.  

Natura del conferimento dei dati   
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare alla rassegna  
 
Periodo di conservazione dei dati   
I dati da Lei forniti verranno conservati per il periodo strettamente necessario allo svolgimento del servizio 
per il quale sono stati raccolti.  

Ricorso all’Autorità di controllo   
L’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo ad una delle Autorità di controllo ove egli risieda o si 
trovi al momento in  cui fornisce i dati, ovvero presso l’Autorità ove ha la sede la società titolare del 
trattamento.  

  
Diritti degli interessati   
Il Regolamento prevede e disciplina un elenco di diritti che fanno capo all’interessato e che Lei può                 
esercitare in ogni momento. In particolare: Art. 15 – Diritto di accesso, Art.16 – Diritto di rettifica, Art.17 –                   
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Art.18 – Diritto di limitazione di trattamento, Art.20 – Diritto               
alla portabilità, Art.21 – Diritto di opposizione, Art.22 – Diritto di non essere sottoposto a decisioni frutto di                  
processi automatizzati.  

Per maggiori informazioni per esercitare i diritti sopra elencati e/o per eventuali chiarimenti può scrivere 
all'indirizzo e-mail:  info@rifestival.it 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ ,  ricevuta la 
superiore informativa di cui all’art.13 GDPR,  
 □ conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati come sopra descritto  
 □ nega il proprio consenso al trattamento dei dati come sopra descritto  

Luogo e data, _______________    Firma (per esteso) _______________________________ 
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