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FORM DI ISCRIZIONE PROFESSIONISTI SETTORE CINEMATOGRAFICO 
 

Il sottoscritto  
 
1) richiede l'inserimento dei propri dati nella banca dati della Bergamo Film Commission che consente di 
individuare velocemente i professionisti o le società che operano sul territorio bergamasco nel settore 
cinematografico 
2) autorizza Bergamo Film Commission ad effettuare le eventuali revisioni necessarie alla corretta 
presentazione dei dati, compresa l’eliminazione di eventuali dichiarazioni non veritiere relative a curriculum 
e collaborazioni;  
3) si impegna a comunicare alla Bergamo Film Commission ogni variazione dei dati suddetti, per garantire la 
qualità e credibilità del servizio. 
 
L'asterisco * segnala un campo da compilarsi obbligatoriamente.  
 
Si prega di compilare i campi testuali utilizzando correttamente maiuscole e minuscole. 
 
È possibile allegare al seguente modulo anche il proprio CV. 
 

ANAGRAFICA 
 

Nome* 
 

 

Cognome* 
 

 

Indirizzo* (via e numero civico) 
 

 

Cap* 
 

 

Città* 
 

 

Provincia* 
 

         

Telefono* 
 

 

Cellulare 
 

 

E-mail * 
 

 

Web 
 

 

http://www.bergamofilmcommission.it/
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DETTAGLI ATTIVITÀ 

 

Professione principale*  
 

 

Professione secondaria  
 

 

Numero Enpals  
 

 

Altre iscrizioni 
(associazioni professionali e di categoria, 
associazioni culturali, network internazionali...)  
 

 

Anno di nascita*  

Titolo di studio conseguito / presso*  

Formazione professionale / presso  

Collaborazioni  
(società e strutture con cui è stato o è attivato un 
rapporto stabilizzato di collaborazione - indicare il 
nome corretto e la città) 
 

 

Altre esperienze professionali  
(indicare eventuali esperienze precedenti o 
collaterali alle professionalità nel campo 
cinematografico e televisivo precedentemente 
indicate)  
 

 

Lingue di lavoro  

Principali progetti realizzati* 
indicare nella seguente forma:  
titolo originale / nome del regista (nazione di 
produzione, anno, formato, durata) / produzione 
(città-nazione) / eventuali festival o distribuzioni o 
broadcasting TV – PROFESSIONE-RUOLO  
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Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Bergamo Film 
Commission, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 
-    i dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003), saranno inseriti in una banca dati che consente di individuare velocemente i 
professionisti o le società che operano sul territorio bergamasco nel campo dello spettacolo, della 
produzione e della post produzione cinematografica; 
-    il trattamento dei dati per la suddetta finalità è realizzato mediante l'utilizzo di procedure informatiche e 
telematiche in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di 
pericolo di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 
ss D.Lgs. 196/2003 e dall'allegato B allo stesso decreto; 
-    il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, ma la mancata registrazione dei dati renderà 
impossibile l'erogazione del servizio di consultazione e promozione offerto da Bergamo Film Commission; 
La informiamo infine che potrà avvalersi degli specifici diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/20031, tra cui 
quelli di ottenere dal titolare, anche per il tramite del responsabile o degli incaricati, la conferma 
dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere 
conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, 
la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; 
di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di quanto previsto dal Dlgs. 196/2003 prendendo 
atto di quanto riportato nell'informativa pubblicata sul sito www.fctp.it 
 
Il sottoscritto dichiara di aver esaminato ed accettato le condizioni e di acconsentire al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell' Articolo 10 LEGGE 675/96.     
 
Bergamo, lì 

Firma 
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