INFORMATIVA E RILASCIO DEL CONSENSO AI SENSI SEGLI ARTT. 13 E 23 SS. DEL D. LGS.
196/2003
1. La presente informativa riguarda i Suoi dati personali e di Suo figlio minore (di seguito per brevità indicati
complessivamente come i “dati”) di cui esercita la responsabilità genitoriale - di qualsiasi natura, anche
sensibili, e, in particolare, immagini, suoni, contenuti afferenti eventualmente anche la Sua sfera privata e
familiare, dati anagrafici - raccolti da Radio Dimensione Suono S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Rds”),
in qualità di titolare del trattamento, nell’ambito dello svolgimento del Voice Casting del Film d’animazione
dal titolo provvisorio Monster Family
2. I dati personali verranno trattati - e cioè, tra l’altro, conservati, elaborati, organizzati – da Rds a mezzo di
strumenti sia elettronici che non elettronici, al fine esclusivo di realizzare il Casting di cui al punto 1.
Le chiediamo, pertanto, di prestare - apponendo il flag nello spazio a ciò espressamente riservato - il consenso
al trattamento dei dati per le finalità appena indicate (realizzazione Casting), informandoLa che il Suo rifiuto
a conferire il detto consenso comporterebbe l’impossibilità di iniziare le attività di raccolta dei dati di cui al
precedente punto 1, rendendo, conseguentemente, impossibile la partecipazione di Suo figlio minore alla
realizzazione del Casting.
3. Nella fase di realizzazione del Casting, i dati potranno venire a conoscenza ed essere trattati - sempre e
soltanto per le finalità strettamente inerenti al Casting - dai soggetti che agiscono in qualità di responsabili
e/o incaricati della nostra Società.
4. Titolare del trattamento a cui si riferisce la presente informativa è Radio Dimensione Suono S.p.A., con
sede in Roma, via Pier Ruggero Piccio 55, - 00136 Roma, Italia.
Lei è titolare di tutti i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/03, in particolare, solo a titolo d’esempio, il diritto
di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati da Rds, il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, il diritto di chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento

