DATI GENERALI:

Nome e
Cognome: __________________________________________________
Data / Luogo di Nascita: ________________________________________
Residenza (VIA):______________________________________________
Domicilio: _________________________________________________
Codice Fiscale: ______________________________________________
CARATTERISTICHE FISICHE & TECNICHE:
Altezza e peso: _________Giacca:________Pantaloni:_____Scarpe:_____
Hobby: __________________________________________________
Lingue: _____________________________________________
Ruolo iscrizione: _____________________________________________
DATI GENERALI O DI CHI NE FA LE VECI:
Nome &
Cognome: __________________________________________________
Data / Luogo di Nascita: ________________________________________
In qualità di:

□ madre

□ padre

□ legale rappresentante

Codice Fiscale: ________________________________________________
Macchina (Modello): __________________________________________
Tel. Cellulare: ________________________________________________
Email: ______________________________________________________
IBAN: ______________________________________________________

N.B Allegare una copia della carta d’identità, codice fiscale e IBAN di
tutti i componenti familiari (madre, padre e l’intestatario di questo
modulo)
I DATI DELL’ISCRITTO VERRANNO CONSERVATI PER 1 ANNO DIETRO PAGAMENTO DI UNA QUOTA, QUALE 10
€ (iva escl.) PER ADULTI E 5 € (iva escl.) PER I MINORI SOTTO I 16 ANNI. DOPO 1 ANNO I DATI VERRANNO
ELIMINATI SE L’ISCRIZIONE NON VIENE RINNOVATA TRAMITE COMPILAZIONE DEL SUDDETTO MODULO
ENTRO IL TERMINE STABILITO E COMUNICATO VIA EMAIL. LA EAGLE SERVICE SOC. COOPERATIVA NON
TRATTA IN ALCUN MODO DATI SENSIBILI DEGLI ISCRITTI.
Firmando il presente modulo si accettano e comprendono le seguenti condizioni: La sottoscritta, Eagle Service Soc. Cooperativa e i suoi
collaboratori, sono solo un TRAMITE di contatto fra l’INTESTATARIO e I DATORI DI LAVORO che svolgeranno un’attività lavorativa in Trentino
Alto Adige. La sottoscritta, Eagle Service Soc. Cooperativa e i suoi collaboratori non tratterranno per sé alcuna percentuale sui compensi percepiti
dall’intestatario che LAVORERA’ DIRETTAMENTE CON LE ATTIVITA’ per cui verrà contattato. I contratti e i pagamenti sono stipulati
direttamente dai DATORI DI LAVORO che svolgeranno un’attività lavorativa in Trentino Alto Adige. La sottoscritta, Eagle Service Soc.
Cooperativa e i suoi collaboratori, si adopereranno al meglio per stabilire un corretto e regolare rapporto fra i DATORI DI LAVORO e
l’INTESTATARIO, ma in caso di mancati pagamenti e/o controversie legali, l’INTESTATARIO dovrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sul
DATORE DI LAVORO che lo ha assunto per il periodo di attività in questione. La sottoscritta, Eagle Service Soc. Cooperativa e i suoi collaboratori
NON È LEGALMENTE, NÉ FORMALMENTE RESPONSABILE DELLA CORRETTA ESUCUZIONE DEI CONTRATTI (mancato pagamento e
modalità dell’esecuzione del lavoro). Informativa collaboratori/dipendenti per riprese audio/video ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.
Gent. Sig., desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza, con
la finalità di dar seguito al presente contratto. Per tale finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e un mancato conferimento (totale o parziale)
comporta l’impossibilità di dar seguito all’attività in questione. Previo suo specifico e facoltativo consenso, i Suoi dati potranno essere utilizzati
altresì per l’invio di materiali informativi e promozionali: per tali finalità il conferimento dei dati è facoltativo e un mancato conferimento non avrà
alcuna conseguenza. La informiamo inoltre che i dati da Lei conferiti potranno essere comunicati a nonché trattati da parte di personale tecnico a
ciò preposto, oppure a eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione del sistema di gestione degli stessi, nonché a strutture
esterne, che eseguono prestazioni accessorie o funzionali al trattamento medesimo. Il trattamento dati sarà effettuato con modalità sia elettronica
che analogica, per esclusive finalità di esecuzione del presente contratto e per ottemperare agli adempimenti fiscali, amministrativi e contabili. I
suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi, fatta eccezione per le riprese audio e video da finalizzare all’esecuzione del contratto,
necessariamente soggette a diffusione. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto nonché nel
rispetto del periodo di conservazione dei dati e documenti stabiliti dalla normativa vigente. Desideriamo inoltre informarLa che i suoi dati non sono
inseriti in processi decisionali automatizzati. Essendo la sua immagine e la sua voce dati personali necessitiamo pertanto del suo esplicito
consenso al loro trattamento. Specifiche e idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative saranno osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Le ricordiamo infine che Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dal Regolamento
Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, richiedendo al Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che la riguardano, l’accesso agli stessi, la loro cancellazione o rettificazione, nonché la limitazione del trattamento; Lei inoltre ha diritto di rivolgersi
all’autorità preposta qualora ritenga che i Suoi dati personali siano stati sottoposti a trattamento non corretto o non conforme. Titolare del
trattamento è Eagle Service Soc. Cooperativa con sede in Via Rossini 13, LAIVES 39055 contattabile al nr. 334 5247181 oppure Email:
castingeagle@gmail.com. Presa visione dell’informativa presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il sottoscritto_________________________________________________, genitore di
_______________________________ nato a _______________________________________ il
_____________, Codice Fiscale _________________________________________________
Residente a_________________________________,Via__________________________________
Cell. ____________________________________
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 successivamente sostituito e integrato dal Regolamento UE nr. 679/2016,
con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto
(Luogo)_______________________, Li ___________
_________________________________________
Firma del dichiarante

