
Se sei un professionista o un operatore economico con sede nella Regione Marche o hai un’attività 
commerciale con sede in regione iscriviti alla banca dati degli operatori dell’audiovisivo (c.d. Production 
Guide – sito internet www.filmcommissionmarche.it). 
 
Per essere inseriti è necessario compilare l’anagrafica scegliendo le categorie appropriate. 
Quanto da voi compilato verrà inoltrato alla Fondazione Marche Cultura, che esaminerà la documentazione 
trasmessa e validerà o meno l’inserimento. A positiva validazione riceverete le credenziali per i futuri 
aggiornamenti, ed anch’essi saranno sottoposti all’istruttoria della Fondazione, e solo da quel momento 
saranno visibili sul sito. 
 

Si ricorda che con la compilazione dell’anagrafica si autorizza, prestando apposito consenso, la Fondazione 
Marche Cultura a pubblicare la scheda sul proprio sito e su ogni materiale ritenga opportuno per la 
valorizzazione e promozione del territorio e delle sue risorse professionali. 
 

La Fondazione Marche Cultura si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di accettare o meno l’inserimento 
della scheda del richiedente nella Production Guide. 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali nel portale Fondazione Marche Cultura 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 14 e ss. Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) e art. 13 
e ss. d.lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”), la Fondazione fornisce le seguenti informazioni riguardanti 
l’utilizzo dei dati personali conferiti, ovvero altrimenti acquisiti. Pertanto, la Fondazione, in linea con la 
normativa per la tutela della privacy adottata nel territorio nazionale ed in ambito eurounitaria, intende 
garantire massima sicurezza al trattamento dei dati personali acquisiti. 

La Fondazione informa l’Interessato dell’importanza che riveste l’attenta lettura di quanto previsto nella 
presente informativa ai fini della migliore tutela della privacy dei dati volontariamente conferiti in sede di 
iscrizione alla Production Guide. Ai sensi e per gli effetti del GDPR e del Codice della Privacy, la Fondazione 
Marche Cultura si impegna a rispettare e a proteggere la vostra riservatezza trattando i dati personali da voi 
forniti nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza, l’esattezza, l’aggiornamento e la 
pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste 
sono utilizzati al solo fine di dare esecuzione alla richiesta di volta in volta inoltrata, e sono comunicati a terzi 
nel solo caso in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale finalità, nel rispetto delle specifiche 
informative rese ai sensi delle disposizioni di legge e di Regolamento sopra citate. I dati sono trattati da 
personale appositamente incaricate al trattamento degli stessi. 
 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Fondazione Marche Cultura (di seguito la “Fondazione”) con sede legale ad 
Ancona (AN), Via Gentile da Fabriano n. 9, cap. 60125 

Mail: info@fondazionemarchecultura.it 

PEC: postacertificata@pec.fondazionemarchecultura.it 

Tel.: 071/9951621 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente, raggiungibile al seguente indirizzo: 
Fondazione Marche Cultura Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9, cap 60125 – 



mail presidente@fondazionemarchecultura.it, che l’interessato potrà contattare per le questioni relative al 
trattamento dei suoi dati e per l’esercizio dei diritti indicati nella presente informativa. 

2. Dati forniti dall’utente e form di iscrizione 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati in sede di iscrizione comporta la successiva acquisizione 
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli altri dati personali inseriti.  
 
Per inviare la propria candidatura per l’iscrizione nella Production Guide è necessario completare il form, 
comprensivo di autorizzazione e consenso al trattamento dei dati personali. 
 

3. Base giuridica del trattamento e finalità 

I dati personali indicati in questa pagina, ovvero oggetto di inserimento di cui al form da compilare, sono 
trattati dalla Fondazione nell’esecuzione dei propri compiti, connessi all’esercizio dell’attività di Ente 
controllato dalla Regione Marche, allo scopo di valorizzare il territorio e le attività culturali e turistiche delle 
Marche, nonché per lo sviluppo della realtà cinematografica regionale. 

Il trattamento avviene sulla base del consenso espresso all’operatore economico in fase di registrazione al 
portale, necessariamente da conferirsi per l’inserimento nella Production Guide. 

I dati sono trattati per finalità funzionali allo svolgimento dell’attività della Fondazione, con particolare 
riferimento all’inserimento nella Production Guide, anche al fine di essere pubblicati e conferiti a terzi, per il 
solo scopo di contattare l’operatore economico conferente in attività e prestazioni inerenti la propria opera 
professionale. I dati potranno essere comunicati a società di produzione internazionali che richiedano il 
supporto della Fondazione per la realizzazione di un'opera. 

I dati sono inoltre trattati per consentire la navigazione sul sito e, eventualmente, per eseguire la prestazione 
richiesta nella normale attività svolta dalla Fondazione (produzioni cinematografiche e televisive, 
promozione e marketing, anche internazionale, per la promozione del territorio regionale).  

Da ultimo, i dati conferiti possono essere trattati per finalità connesse ad obblighi di legge, nonché da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziale o stragiudiziale, per finalità di marketing diretto secondo il legittimo interesse ed titolare, e 
dunque: per i cookie, gli id pubblicitari utilizzati per mostrare pubblicità ed annunci; per gli indirizzi di posta 
elettronica per l’invio della newsletter; per i log di navigazione e di utilizzo per proteggere il sito e il servizio 
da cyber-attacchi; in questi casi l’interessato può sempre negare il consenso così che il Titolare si asterrà dal 
trattamento. 
 
Per le finalità funzionali all'attività per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare il proprio consenso, 
come ad es. l’invio del curriculum e comunicazione dei dati a terzi.  
 
4. Categorie di dati 

La Fondazione raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato operatore economico, quali: 

Dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza e/o domicilio, 
telefono fisso e/o mobile, indirizzo/i e-mail, PI, CF, esperienze formative e professionali. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a conferire i dati 

mailto:presidente@fondazionemarchecultura.it


Il conferimento dei dati raccolti è facoltativo, ma indispensabile al fine dell’elaborazione degli stessi per le 
finalità di cui al precedente art. 3. Nel caso in cui gli interessati non comunichino i propri dati indispensabili 
e non permettano il trattamento, non sarà possibile procedere all’espletamento e messa in atto dei servizi 
proposti e dar seguito agli obblighi intrapresi, con conseguente pregiudizio per il corretto assolvimento di 
obblighi normativi, quali ad esempio, quelli contabili, fiscali e amministrativi, ecc., ovvero quelli di 
condivisione su profili istituzionali e di terzi e per il successivo contatto e l’affidamento di servizi. 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per i cookies e 
richieste specifiche mediante moduli ad es. su prodotti e/o servizi. Per tutti i dati non indispensabili, compresi 
quelli riconducibili a categorie particolari, il conferimento è facoltativo, salvo eventuale contrattazione con 
l’operatore, nel qual caso saranno necessari i controlli di legge.  
 
In mancanza di consenso o di conferimento incompleto od errato di taluni dati, compresi quelli riconducibili 
a categorie particolari, gli adempimenti richiesti potrebbero risultare incompleti da arrecare pregiudizio (i) in 
termini di sanzioni o (ii) per l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso, ovvero ancora (iii) 
per la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalle norme 
di legge cui esso è indirizzato. In tal caso l’operatore esonera sin d’ora la Fondazione da ogni e qualsiasi 
responsabilità per le eventuali sanzioni o provvedimenti afflittivi dovessero conseguire. 
 
Il conferimento dei dati è pertanto facoltativo e volontario e l’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di 
conferire dati personali comporta l’impossibilità di svolgere le attività di cui alla presente informativa. 

6. Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti manuali e informatici al fine di conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. I dati verranno trattati da personale incaricato direttamente dalla 
Fondazione oppure se ritenuto necessario dal Titolare, il trattamento sarà effettuato tramite responsabili 
opportunamente designati. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali forniti dall’Interessato saranno diffusi dalla Fondazione, e comunicati a soggetti terzi. I dati 
verranno infatti inseriti in Production Guide, che sarà oggetto di pubblicazione e diffusione. I dati degli 
operatori economici potranno altresì essere condivisi con terzi, nell’ambito delle finalità di cui al precedente 
art. 3 della presente informativa. 

8. Comunicazioni e trasferimenti ad organizzazioni internazionali o presso Paesi Terzi 

La Fondazione, nell’ambito delle finalità perseguite di cui all’art. 3 della presente informativa, potrebbe 
comunicare e/o trasferire i dati personali dell’operatore economico verso Paesi terzi o Enti e Organizzazioni 
con sede in Paesi terzi. In tale ipotesi saranno adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più 
totale protezione dei dati personali, anche verificando le decisioni di adeguatezza del Paese terzo destinatari, 
come espressi dalla Commissione europea. 

9. Periodo di conservazione dei dati 

A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali 
dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali 
sono stati raccolti, e comunque per un periodo non superiore agli anni dieci. 

10. Diritti dell’interessato (Artt. 15-22 GDPR) 



L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento quanto segue: 

a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

1. le finalità del trattamento; 
2. le categorie di dati personali in questione; 
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
5. il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
6. il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it); 
7. qualora i dati non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine; 
8. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l’interessato; 

9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a 
protezione dei dati eventualmente trasferiti. 

b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i 
diritti e le libertà altrui. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il Titolare del trattamento può 
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi; 

c) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo; 

d) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui 
non siano più necessari per le finalità del trattamento, o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne 
sussistano le condizioni previste per legge e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro 
motivo ugualmente legittimo; 

e) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste 
dall’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove l’Interessato ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo 
necessario al titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui, 
anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia 
venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; 

f) il diritto di ottenere comunicazione dal Titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di 
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile 
o implichi uno sforzo sproporzionato; 

g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il 
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se 
tecnicamente fattibile; 



h) il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che lo riguardano. 

L’Interessato può inoltre sempre opporsi al trattamento dei dati effettuato, in particolare per finalità di 
promozione e marketing revocando in qualsiasi momento il suo consenso. 

L’Interessato potrà esercitare tali diritti contattando il Titolare del trattamento al seguente recapito: 
presidente@fondazionemarchecultura.it. 

Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall’Interessato e non da terzi non autorizzati, 
il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo. 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo 
all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è 
avvenuta la violazione del GDPR. 
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