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INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs.  196/03)   
La seguente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n.  196, Codice in materia di protezione dei dati personali e concerne l’utilizzo da noi effettuato delle 
informazioni relative ai partecipanti al Casting.   
I Dati Personali oggetto di trattamento sono:   

- le informazioni fornite tramite il modulo di iscrizione al Casting; - i dati 
contenuti nei documenti necessari alla partecipazione; - le immagini.   

Le finalità del trattamento dei Dati Personali sono le seguenti:   
a.  Permettere la partecipazione al Casting e procedere alla relativa gestione; b.  
Pubblicare i risultati del Casting;   
c.  Permettere l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, 
ovvero da disposizioni impartite da autorità a ci   legittimate dalla legge organi di vigilanza e controllo.   
Il trattamento avverrà mediante supporti sia telematici che cartacei, entrambi eventualmente 
organizzati anche come banche dati o archivi, e comporterà ove necessario l’uso di comunicazioni 
postali, telefoniche e telematiche.   
I Dati Personali verranno posti a conoscenza del personale di Seven Dreams Srl che, nominato 
responsabile e/o incaricato del trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, è preposto 
al loro trattamento al fine del raggiungimento degli scopi precedentemente indicati. Fermo restando 
il rispetto delle finalità del trattamento come sopra specificate, i Dati Personali potranno essere 
comunicati a società terze con le quali Seven Dreams Srl ha in corso rapporti contrattuali aventi ad 
oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell’attività del Casting.  
Infine, i Dati Personali verranno comunicati ove richiesto alle competenti Pubbliche Amministrazioni, 
in base a quanto disposto dalle leggi vigenti.   
Il conferimento de Dati Personali ed il relativo trattamento per le finalità indicate sub a.  e b. nel  
precedente  paragrafo  sono  strettamente  funzionali  all'esecuzione  del  rapporto  contrattuale e  
pertanto  costituiscono  condizione  necessaria  all'instaurazione  del  rapporto  stesso.   
Conseguentemente, il mancato conferimento dei Dati Personali, la mancata prestazione del 
consenso al trattamento, ovvero l’accertata erroneità dei dati richiesti, comporteranno l’impossibilità 
per Seven Dreams Srl di far partecipare l’interessato al Casting.   
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.  7 del D.Lgs.  196/2003: conferma 
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.   
Il titolare del trattamento dei dati personali è Seven Dreams Srl, con sede in Roma, piazza Amerigo 
Capponi 13.   
Tenuto conto di quanto sopra, presto il consenso per il trattamento dei miei dati per le finalità 
strettamente connesse al Casting come indicato nei termini nell’informativa di cui ho preso piena 
visione.  
  
  
     


