FESTIVAL DEL CINEMA

di Castel Volturno
dal 25 al 30 ottobre

IV

FESTIVAL DEL CINEMA DI CASTEL VOLTURNO
QUARTA EDIZIONE
DAL 25 AL 30 OTTOBRE 2021
Modulo d’iscrizione Giuria del Pubblico
Dati anagrafici
Il/La sottoscritt _____________________________________
(cognome e nome)
nat _______a_________________ (provincia di _______)
il________________________________
residente a _______________________(provincia di_______),
via______________________C.A.P .____________________
Documento d’identità
__________________________________________________
cellulare_______________________________
E-mail _________________________________________
Professione_____________________________________

1. I giurati partecipano a tutte le proiezioni dei lungometraggi in
concorso dal 25 al 29 ottobre. I film sono in lingua originale
con sottotitoli in italiano.
2. La giuria assegna il Premio del Pubblico.
3. Ogni giurato avrà a disposizione una scheda con titolo,
sinossi, regista e attori da compilare con le proprie
valutazioni.
4. Le proiezioni saranno programmate in presenza dalle ore
18:00 alle ore 20:00 presso l’Hotel Scalzone per i residenti in
Campania e online per quelli fuori regione.
5. I film in concorso saranno visibili e votabili per tutta la
durata del Festival sulla pagina dedicata sul sito
www.festivaldelcinemadicastelvolturno.it
6. Ogni giurato dovrà assistere alla proiezione dei 5 film in
concorso, pena decadenza del ruolo
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti nel modulo d’iscrizione ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), La informiamo che i dati personali
da Lei inseriti attraverso il presente modulo si autorizza all’iscrizione della mailing list del Festival del
Cinema di Castel Volturn
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati e predisposti su supporto
cartaceo e/o elettronico dell’Associazione “Titania Teatro” con sede in Piazza Cavour 9, Napoli che ne
anche responsabile del trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione e le
successive modi che e/o integrazione da parte dell’utente
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l’iscrizione nella mailing list. In assenza
del consenso non possibile fruire del servizio di invio comunicazioni e newsletter da parte
dell’Associazione. E’ facolt di chi ha rilasciato i dati decidere, in qualsiasi momento, quali dati
lasciare nella disponibilit dell’Associazione e quali informazioni ricevere dandone debita
comunicazione scritta all’Associazione stessa.
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REGOLAMENTO

Napoli,

Con osservanza

_____________________

