
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

SCHEDA CASTING COMPARSA  
(allegare due foto: un primo piano e una figura intera) 

Nome________________________ Cognome___________________________  

Nato/a a ___________________________il ___________________________  

Residente in via/p.zza ______________________________________________  

Cap _____________ Città ___________________________ Prov. __________  

Nazionalità__________________ Codice fiscale __________________________  

Tel./Cell. ________________________E-mail __________________________  

Titolo di studio ___________________________________________________ 

Altezza _______ Peso ______Occhi ____________ Capelli__________________  

Hai già avuto almeno un’esperienza nel ruolo di comparsa?     SI    NO  

Se sì, in quale video/spot/film? ………………..………………………………………………….…………… 

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 99 Million Colors S.r.l. o chi per essa alla comunicazione e al trattamento di 
tutti dati che lo riguardano, agli enti ed ai soggetti con i quali 99 Million Colors S.r.l. intrattiene rapporti lavorativi 
compresi la diffusione dei predetti, dati e 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 99 Million Colors 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.  


