IDM SCOUTING PROGRAM
Modulo di richiesta
Si prega di compilare il modulo in maniera esaustiva.
Io sottoscritto/a ________________________________________ (in seguito
“richiedente”)
per
conto
della
casa
di
produzione
_________________________________________ chiede a IDM Film Fund &
Commission in relazione al progetto ____________________________________
l’accesso al servizio di scouting.
Informazioni relative al progetto:
Titolo (anche provvisorio):
Sceneggiatore/i:
Regista:
Eventuali interpreti:
Produttore maggioritario:
Eventuali coproduttori:
Tipologia del progetto:
Status del progetto:
Durata dello scouting:
Il/la richiedente allega alla presente la documentazione richiesta nei Termini e
Condizioni.
Impegni del/la richiedente
Film Commission
-

-

Salvaguardare in ogni sua parte il territorio utilizzato per le riprese
cinetelevisive, qualora si confermassero le riprese sul territorio
Accreditare il professionista locale nei titoli di coda, qualora una o più
location mostrate durante lo scouting rientrassero fra quelle utilizzate
durante le riprese
Inviare prima del suo svolgimento, il programma dello scouting e avvisare
tempestivamente la Film Commission di ogni variazione
Comunicare a IDM Film Fund & Commission ogni variazione relativa alla
programmazione dell’attività.
Inserire nei titoli di coda la seguente frase: "Realizzato con il supporto di
IDM Alto Adige”

Comunicazione
-

-

-

-

IDM comunicherà le attività di scouting/sopralluogo sui propri canali social.
Per tanto vi chiediamo di Inviare immagini in alta risoluzione (minimo 300
dpi) dello scouting/sopralluogo ad Alessia De Paoli (alessia.depaoli@idmsuedtirol.com)
Taggare nei contenuti pubblicati sui Social Media i canali social di IDM Film
Fund & Commission (@idmfilmfunding).
Concedere a titolo gratuito il file digitale del film per l’archivio e per
l’utilizzo a fini promozionali, previo consenso degli autori e i produttori, nel
rispetto delle esclusive distributive.
Mandare in approvazione eventuali materiali facenti riferimento al
supporto ricevuto da IDM Film Fund & Commission.
Informare IDM Film Fund & Commission di eventuali conferenze stampa,
interviste, o qualsiasi altro evento promozionale, e informare in tale sede
della collaborazione e dei servizi ricevuti IDM Film Fund & Commission.
Concedere a titolo gratuito per usi istituzionali alcune foto di scena, o
consentire a un operatore delegato di IDM Film Fund & Commission di
realizzare foto di scena e riprese del “backstage”.

Il/la richiedente
dichiara
-

-

-

di aver letto, compreso e accettato i Termini e Condizioni
che una eventuale selezione per il programma di scouting non garantisce in
alcun modo l’accesso diretto del progetto al fondo per l’audiovisivo provinciale
gestito da IDM Film Fund & Commission.
che è d'accordo che anche in caso di mancata selezione per il servizio di
scouting la documentazione della domanda rimanga di proprietà di IDM Alto
Adige.
che tutte le indicazioni contenute nella richiesta di servizio di scouting, così
come la documentazione allegata, sono corrette.
di essere consapevole delle conseguenze penali ai sensi dell'articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000 nella versione vigente per indicazioni mendaci o incomplete.

Data privacy protection
-

-

-

IDM Alto Adige dichiara che la documentazione e le candidature presentate
saranno rese disponibili solo a persone direttamente coinvolte nel processo di
selezione.
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.
I dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente al fine di
provvedere alla valutazione della richiesta e allo svolgimento dello scouting e
potranno essere eventualmente ed unicamente a tal fine trasferiti a terzi.
Queste informazioni sono un requisito fondamentale per permettere la
partecipazione. Con la richiesta di accesso al servizio di scouting, 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. Lo scouting potrà essere documentato con fotografie. In seguito
allo scouting, 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 la richiesta di
scouting 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 di invio della documentazione e
modulistica per la richiesta fino al momento in cui terminerà lo scouting. 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
Data, luogo

Firma

