
 

PLACES #9 | IDM LOCATION TOUR 
Termini e Condizioni Generali  

Si prega di leggere attentamente i termini e le condizioni generali. 
 

Chi può partecipare? 
 

1. PLACES #9 | IDM Location Tour è aperto a produttori, registi, sceneggiatori e 

organizzatori generali. In particolare, invitiamo ad iscriversi i professionisti delle 

aree linguistiche italiane e tedesche. Partecipanti provenienti da altri Paesi, 

non devono tuttavia considerare questo invito come criterio per l’ammissione 

e sono più che volentieri invitati ad inviare la propria candidatura. Qualora il 

numero di iscritti dovesse eccedere il numero di ospiti programmato, saranno 

preferiti tendenzialmente candidati che stanno già lavorando a un progetto 

concreto. Se il partecipante fosse impossibilitato a prendere parte al tour potrà 

eventualmente delegare un suo collaboratore, previo assenso da parte di IDM 

Alto Adige. 

 

2. Per iscriversi sarà sufficiente presentare CV e filmografia. Per coloro che stanno 

già lavorando a un progetto concreto sarà anche possibile allegare la sinossi del 

progetto stesso. 

 

3. I partecipanti devono avere compiuto i 18 anni di età al momento della 

candidatura. 

 
4. Le iscrizioni si chiudono il 3.09.2020.  

 

Quanto costa? 
 

5. La quota di partecipazione per il location tour è di € 100,00 (+ IVA) a persona. La 

quota comprende il vitto, alloggio e costo del trasporto esclusivamente per la 

durata del tour. I partecipanti devono farsi carico delle spese di viaggio e delle 

spese personali. 

 

6. La tassa di partecipazione a PLACES #9 | IDM Location Tour dovrà essere pagata 

tramite bonifico bancario. Maggiori informazioni al riguardo verranno fornite una 

volta definita la lista dei partecipanti. Si fa presente che la quota di partecipazione 

potrà essere rimborsata solamente nel caso in cui IDM Alto Adige fosse costretta, 

per cause di forza maggiore, a disdire il location tour. 

 

Prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
 

7. IDM Alto Adige informa che tutti i suoi dipendenti sono tenuti ad osservare 

misure generali di prevenzione per il Covid-19 fino alla fine dell'emergenza 

dichiarata dallo Stato. Il protocollo IDM delle misure preventive è disponibile su 



 

 

richiesta. Tutti i partecipanti sono tenuti, a loro volta, ad adottare tutte le misure 

necessarie per prevenire e gestire l'emergenza da Covid-19. 

 

Data privacy protection 
 

8. IDM Alto Adige dichiara che la documentazione e le candidature presentate 

saranno rese disponibili solo a persone direttamente coinvolte nel processo di 

selezione. 

 

9. In caso di partecipazione, i candidati accettano che i loro profili e le loro foto 

vengano pubblicati sul sito web di IDM Alto Adige, mettendo a disposizione di 

IDM tutto materiale necessario ai fini delle PR e per la redazione di materiale 

stampa. 

 

10. I dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente al fine di provvedere 

all’iscrizione e allo svolgimento dell’evento e potranno essere eventualmente ed 

unicamente a tal fine trasferiti a terzi. Queste informazioni sono un requisito 

fondamentale per permettere la partecipazione. Con l’iscrizione all’evento, il 

soggetto dichiara il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati può essere effettuato con o 

senza l’ausilio di mezzi elettronici, comunque automatizzati, e comprende tutte le 

operazioni necessarie al trattamento previste dall’art. 4, paragrafo 2 del 

Regolamento UE n. 679/2016. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà nel 

rispetto di tutte le misure di sicurezza che ne garantiscono la sicurezza e la 

riservatezza. L’evento potrà essere documentato con fotografie. In seguito 

all’evento, ed esclusivamente in riferimento ad esso, le foto realizzate potranno 

essere pubblicate sui social media, sul sito web oppure su materiale cartaceo di 

IDM Südtirol - Alto Adige, così come eventualmente diffuse su media specializzati 

(print e online). Ricordiamo che, con la pubblicazione su internet, le foto saranno 

reperibili a livello mondiale. Con l’iscrizione ad un evento si acconsente 

all’eventuale realizzazione e all’utilizzo delle foto ai sensi della normativa sul 

diritto d’autore applicabile. La dichiarazione di consenso ha validità a partire dalla 

data d’iscrizione fino al momento in cui lascerà l’evento. La presente dichiarazione 

di consenso può, in qualsiasi momento, essere revocata con effetto per il futuro. 

In seguito alla revoca verranno ritirate le foto pubblicate sui canali online di IDM 

Südtirol - Alto Adige e non saranno pubblicate ulteriori fotografie. Dopo la 

ricezione della sua revoca, la cancellazione delle immagini dai canali online potrà 

richiedere alcuni giorni lavorativi. In caso di pubblicazione di foto di gruppo, la 

successiva revoca di una singola persona non comporta, di norma, l’obbligo di 

cancellazione dell’immagine. La legge sulla protezione dei dati conferisce 

all’interessato la possibilità di esercitare determinati diritti ai sensi del capo III del 

Regolamento UE n. 679/2016, in particolare il diritto di accesso ai dati personali 

e il diritto di farli rettificare o cancellare. Il titolare del trattamento dei dati è IDM 

Südtirol - Alto Adige, Piazza Parrocchia 11, 39100 Bolzano nella persona del legale 

rappresentante Hansi Pichler. E-mail: privacy@idm-suedtirol.com 

 


