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Concorso Internazionale di Cortometraggi 

“Cinema e Inconscio” 

Scheda di Iscrizione 
  

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a 

________________________________, il __/__/_____ e residente a 

________________________________________________________ in 

via_____________________n.___CAP__________prov:______;tel._____________

__________ cellulare___________________ e-mail ____________________, di 

seguito “Partecipante” 

 

DICHIARA 

 

a) di voler partecipare al Concorso “Cinema e Inconscio” organizzato 

dall’Associazione Internazionale di Ontopsicologia (di seguito “AIO”), per la 

realizzazione di un cortometraggio volto a valorizzare il cortometraggio ai fini 

dell’espressività e divulgazione culturale umanistica, con la seguente opera: 

i) Titolo del cortometraggio 

_________________________________________________________________ 

ii) Regista 

_________________________________________________________________ 

iii) Durata 

_________________________________________________________________ 

 

b) di essere unico autore dell’opera indicata al punto sub a), di detenerne tutti i diritti 

e di assumersene la piena responsabilità in ordine a contenuto, liceità, natura, qualità 

e veridicità sollevando, l’AIO da ogni responsabilità e/o qualsiasi richiesta avanzata 

da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle 

persone rappresentate.  

Con particolare riguardo alle tracce sonore e musiche eventualmente presenti nella 

suddetta opera, l’autore dichiara (“flaggare” opzione prescelta):  

□ di fare uso di musiche originali e di detenerne i relativi diritti; 

□ che si tratta di contenuti privi di copyright o con licenza Creative Commons 

(CC BY o CC BY-SA), ai sensi di legge; 

□ che utilizza musiche commerciali protette da copyright, e di essere in regola 

per quanto riguarda l’assolvimento dei diritti Siae e con la vigente normativa 

sul diritto d’autore, obbligandoci a manlevare l’organizzazione del Concorso 

da ogni richiesta avanzati da Enti/Pubbliche Amministrazioni in tal senso.  

 

c) di concedere per l’opera inviata, con la sottoscrizione della presente,  la liberatoria 

per la proiezione pubblica e la pubblicazione sul sito web: 

http://www.summeruniversityontopsychology.org/ e su altri mezzi di informazione 
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dell’AIO, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, riviste e brochures 

(fermo restando che i diritti sull’opera restano comunque di proprietà dell’autore). 

 

d) di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettarne per intero i contenuti.  

 

e) di autorizzare/di non autorizzare (barrare la voce che non interessa) l’Associazione 

Internazionale Ontopsicologia (AIO), con sede in Viale delle Medaglie d'Oro, 428, 

Roma, 00136, in qualità di titolare del trattamento, e chi dalla stessa delegato, al 

trattamento dei propri dati personali, forniti in modo volontario, ai fini esclusivi del 

concorso e per la pubblicazione e/o proiezione del materiale inviato, sui siti della 

stessa ed eventuali altre forme di diffusione a mezzo stampa, internet, radio e 

televisione e comunque per fini esclusivamente culturali. 

 

Luogo e data, _______________ 

Firma 

 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, con la presente Le forniamo le dovute informazioni in ordine alla 

finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e 

diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.  

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti verranno trattati nei limiti legislativamente previsti per la partecipazione al 

Concorso “Cinema  e Inconscio” e per le attività pubblicitarie prodromiche e successive ad esso.  

Modalità di trattamento 
I dati saranno conservati in archivi cartacei e/o inseriti in una banca dati e saranno trattati 

dall’Associazione manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con 

ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della 

legge.  
Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati saranno conservati presso la sede dell’Associazione e saranno comunicati 

esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta 

gestione del rapporto associativo, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
I Suoi dati potranno essere diffusi a terzi per fini promozionali del Concorso e nell’ambito della 

pubblicazione delle opere sul sito internet dell’AIO o su altro materiale informativo. 

Dati Sensibili 
Qualora l’Associazione venisse in possesso di dati sensibili (così come definiti dall’art. 4, comma 1, 

lett. d) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) in relazione a specifiche richieste dell’interessato, il 

consenso rilasciato riguarda anche il trattamento di tali dati per l’esecuzione esclusiva di tali 

specifiche richieste. 
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione 

generale del Garante n. 3/2014, ha le medesime finalità sopra indicate e verrà effettuato con le 

stesse modalità ivi descritte.  
Natura del conferimento 
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Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo.  

L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a 

dar corso alla regolare iscrizione al Concorso. 
Esercizio dei diritti 

L’interessato potrà esercitare i diritti contemplati dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 20 giugno 2003, 

n. 196, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione.  
Si potrà rivolgere direttamente presso la sede del Titolare del trattamento di seguito indicata, 

tramite fax (n. 0635341466) o posta ordinaria (Viale Medaglie d’Oro n. 428, 00136, Roma) o 

all’indirizzo di posta elettronica (secretary@ontopsicologia.org). 
Titolare del trattamento, sede e persone incaricate al trattamento 
Il Titolare del trattamento è “Associazione Internazionale di Ontopsicologia” (AIO), con sede in 

Roma, Viale Medaglie d’Oro n. 428, c.a.p. 00136. 
I trattamenti di dati connessi ai servizi offerti dall’Associazione hanno luogo presso la sede 

dell’Associazione. 

Il trattamento dei dati è curato da personale incaricato e/o all’uopo autorizzato dal Titolare. 

Responsabile del Trattamento 
Il Responsabile del trattamento è il Presidente dell’“Associazione Internazionale di 

Ontopsicologia” (AIO), il cui nominativo è disponibile mediante richiesta da inviare da parte 

dell’interessato ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. E)D.lgs 196/2003.  

 

Consenso 
Il sottoscritto _____________________________________, in qualità di interessato, con la firma 

apposta presta il proprio libero consenso  affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati 

personali/sensibili nell’ambito delle finalità indicate nella sopra riportata informativa. 

 

Luogo e data, _____________________________      Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


