
RICERCA BAMBINO PROTAGONISTA PER IL NUOVO FILM DI MARCO CHIARINI 

302 Original Content e Pepito Produzioni hanno lanciato il casting on-line per la ricerca del


Protagonista assoluto di questo progetto cinematografico 

UN BAMBINO di età anagrafica 9-13 anni al massimo  
anche senza esperienza di set

Per partecipare al casting basterà: 

inviare un breve video spontaneo di presentazione del bambino alla mail 


dnbl.casting@gmail.com dal 27 Maggio al 4 giugno 2021 

Nella mail, oltre al video da allegare, chiediamo ai genitori del minore di esprimere il loro con-
senso alla partecipazione del figlio/a ai casting e di indicare le seguenti informazioni: 


Nome e Cognome di ENTRAMBI I GENITORI 
recapito telefonico dei GENITORI 
Nome e Cognome del MINORE 

data di Nascita del MINORE  
città di residenza del MINORE  


Con l’invio del video e quindi con la partecipazione del minore al casting, i genitori del minore confermano a 302 il consenso al trattamento, alla comu-
nicazione e alla diffusione dei propri dati e di quelli del minore, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 
101 del 10 agosto 2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per le finalità necessarie alla partecipazione del minore al casting. I genitori del 
minore acconsentono a che tali dati personali siano comunicati e trattati, per le medesime finalità, anche da terzi incaricati da, o responsabili di, 302. Il 
trattamento dei dati dei genitori e del minore saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei 
loro diritti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa italiana ed europea per la protezione dei dati personali. I genitori del minore potranno 
esercitare presso 302 i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.Con l’invio del video e quindi con la partecipazione del minore al casting, i genitori del 
minore confermano a 302 il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati e di quelli del minore, ai sensi del D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per le finalità 
necessarie alla partecipazione del minore al casting. I genitori del minore acconsentono a che tali dati personali siano comunicati e trattati, per le mede-
sime finalità, anche da terzi incaricati da, o responsabili di, 302. Il trattamento dei dati dei genitori e del minore saranno improntati ai principi di correttez-
za, liceità e trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa italiana ed europea per la 
protezione dei dati personali. I genitori del minore potranno esercitare presso 302 i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.


