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AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI  E LIBERATORIA 
FOTOGRAFICA E VIDEO SOGGETTO MINORE 

Stiamo effettuando un casting per trovare i 5 protagonisti del film  Sicilian Ghost Story prodotto da Indigo 

film e Cristaldi Pics che sarà girato in Sicilia. 

Cerchiamo ragazzi che abbiano tra i 12 e i 17 anni e per trovarli stiamo girando diverse scuole della Sicilia. 

A seguito degli accordi presi con il Liceo Umberto di Palermo, vorremmo incontrare suo/a figlio/a presso i 

locali dello stesso giorno giovedi 3 Marzo 2016 alle ore 15.00. 

Le chiediamo di compilare la presente liberatoria in tutti i campi e di farla pervenire alla scuola entro il giorno 

precedente al nostro incontro. 
Nella mia qualità di genitore/tutore di......................................................................................... 

nato il …............................. a ….............................. e residente a…............................................               

io sottoscritto/a ……………....................................………………………………. 

nato il ………………........................  a …………………………………. prov ………… e residente a 

…………………………………….  via ……………………………………………………………………………… n. ……………… ,  

codice fiscale …………………………………………………………… , documento di riconoscimento n° 

…………………………………. rilasciato da …………………………………………..numero di 

cellullare...................................................... secondo numero...................................................... 

mail..........................................................................autorizzo mio/a figlio/figlia di partecipare a titolo 

gratuito all’Intervista Video per il film dal titolo provvisorio SICILIAN GHOST STORY  e con la presente  

autorizzo 

INDIGO FILM srl, a titolo gratuito, ad utilizzare, anche	  ai	  sensi	  degli	  artt.	  10	  e	  320	  cod.	  civ.	  e	  degli	  artt.	  96	  e	  97	  

legge	  22.4.1941	  n.	  633, le immagini e il suono delle riprese effettuate, in parte o per intero, esclusivamente 

per la fase di selezione propedeutica alla scelta degli attori del realizzando film. 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dell’informativa resa ai sensi dell'ex art. 13 del D.lgs  n° 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche sul trattamento dei miei dati 

personali e di quelli del minore ed esprimo libero ed informato consenso al trattamento, la comunicazione e 

diffusione degli stessi per le finalità e con le modalità ivi previste.  

La presente non obbliga il ragazzo/a a prendere parte alle selezioni, la volontà di 

partecipazione verrà comunicata al momento dell' eventuale convocazione telefonica per un 

secondo incontro.  

 

.............................., lì………......                                                  ………………………………………..... 

                                                                                                    (firma genitore/tutore)   


