
  Scheda Casting 

 

Desidero essere contattato per:  (barrare la casella interessata o entrambe) 

        ATTORE          COMPARSA  

Nome  _______________________Cognome__________________________________________ 

Nato/a a ________________________________    il ____________________________________ 

Residente in  via/p.zza  ________________________________________ Cap _____________ 

Città ______________________________________________ Prov. ________________________ 

Nazionalità______________________ Codice fiscale __________________________________ 

Tel. _______________________________Cell.__________________________________________ 

E-mail _______________________________   Sito web _________________________________ 

Titolo di studio__________________________________________________________________ 

Lingue conosciute________________________________________________________________ 

Dialetti parlati ___________________________________________________________________ 

Sport/hobby praticati _____________________________________________________________ 

Altezza __________    Peso __________Occhi _________________    Capelli_______________ 

Taglia (Pant./Gonna) ______________    Giacca ______________ Nr. scarpe _______________ 

Formazione artistica: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Esperienze professionali in ambito artistico: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data                               Firma 

…………………..                       ………………………………. 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Sin d'ora lo scrivente autorizza Guasco S.r.l. o 
chi per essa alla comunicazione ed al trattamento di tutti dati che lo riguardano, agli enti ed ai soggetti con i 
quali Guasco S.r.l. intrattiene rapporti lavorativi compresi la diffusione dei predetti, dati ed informazioni sui 
circuiti informativi e pubblicitari internazionali 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1) I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità commerciali, amministrative e tecniche 
necessarie alla normale erogazione del servizio fornito; 
2) Il trattamento dei dati a noi conferiti in occasioni di attività promozionali e/o rapporti 
commerciali/ amministrativi sarà effettuato mediante idonee procedure informatiche e manuali, secondo 
modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni; 
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio all’erogazione dei servizi in oggetto al fine di svolgere le opportune 
attività commerciali, amministrative e di erogazione del servizio stesso. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto; 
4) Il titolare del trattamento è Guasco S.r.l. 
5) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 
del D.lgs.196/2003. 

                     Firma per il consenso 

                        _____________________ 

 

Liberatoria Immagine 

Il sottoscritto______________________________________ dichiara quanto segue: 
 
1) Di concedere irrevocabilmente e in perpetuo alla Guasco s.r.l. i diritti di utilizzazione e di sfruttamento 
dell’intera produzione e di ogni singola parte ( di cui alla legge n.633/1941 e specificatamente degli art. da 12 
a 19 ) in sede televisiva (via etere e/o via cavo), cinematografica, audiovisiva, pubblicazione su quotidiani o 
settimanali, trasmissioni radio o televisive, parchi giochi o divertimenti, vendita di videocassette e 
videodischi, merchandising nonché in ogni altra sede, forma e modo tecnicamente concepibile e realizzabile 
con ogni diritto di elaborazione  e di produzione in Italia e nel resto del  mondo. 
3) Di non avere nulla a pretendere dalla società Guasco s.r.l. e i suoi cessionari e aventi causa, ed in genere da 
chiunque utilizzi e sfrutti, come previsto dal precedente punto, la produzione, dovendo Lei ritenersi 
soddisfatto anche a norma dell’art. 46 della Legge 22/04/1941 n.633. 
4) Di essere nella condizione di poter sottoscrivere la presente liberatoria e di vincolarmi per quanto in essa 
contenuto, dichiaro inoltre che sia la mia partecipazione che gli impegni presi con la presente liberatoria non 
sono in conflitto con qualsiasi altro impegno contrattuale da me precedentemente preso con terzi e che non 
sono stati da me violati o disturbati i diritti di terze persone 
5) Io sottoscritto, pertanto, dichiaro di non aver nulla a pretendere dalla Guasco s.r.l. per la ripresa 
audiovisiva della propria persona nelle circostanze sopra indicate. 
 
                                                 Firma  
 

_________________________________ 


