
Il sottoscritto/a………………………………. 

nato/a a ……………………………………… 

il………………………………………………. 

residente in …………………………………… 

indirizzo mail…………………………………. 

numero di telefono…………………………. 

in qualità di ………..………………………………. (di seguito il “Titolare dei Diritti d’Autore”)

dell’opera audiovisiva ……………………………………………………….. (di seguito l’“Opera”)

avente ad oggetto (inserire una breve descrizione) 

realizzata in lingua ………………………………………………………… 

anno di produzione ………………………………………………………… 

avente una durata di ………………………………………………………… 

SUBMISSION FORM 

MILANO DESIGN FILM FESTIVAL

MICUE MILANO DESIGN SRL 
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I dati forniti verranno trattati da MiCue nel pieno rispetto dell’Informativa sul trattamento dei dati

personali qui acclusa e esclusivamente per finalità di gestione dell’Evento.

Data______________ 

Firma __________________ 

Premesso che 

- la società MiCue s.r.l. (di seguito “MiCue”) organizza il “Milano Design Film Festival”

- il Titolare dei Diritti d’Autore desidera sottoporre all’attenzione di MiCue l’Opera affinché

MiCue valuti la possibilità di proiettare e/o utilizzare l’Opera nell’ambito dell’Evento;

- MiCue si riserva il diritto di valutare, a propria assoluta discrezione, la possibilità di

proiettare e/o utilizzare l’Opera nell’ambito dell’Evento;

dichiaro 

- di essere l’unico titolare di tutti i diritti d’autore sull’Opera o comunque di avere la piena

disponibilità dell’Opera, inclusi i diritti di sfruttamento economico sulla stessa, accludendo

al riguardo materiale e/o documentazione che attesti tale titolarità;

- di manlevare e tenere indenne la MiCue da qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata

nei suoi confronti in relazione all’Opera, con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa al

riguardo;

- di essere consapevole che il supporto contenente la copia dell’Opera inviata a MiCue non

verrà restituito di essere a conoscenza che l’eventuale selezione dell’ Opera e l’eventuale

inserimento nel novero dei film che saranno proiettati durante l’Evento comporterà i

seguenti obblighi:

(i) la concessione del diritto di comunicazione al pubblico e sfruttamento dell’Opera ai fini

della proiezione dell’Opera durante le giornate di svolgimento dell’Evento;

(ii) la rinunzia a qualunque corrispettivo, premio o riconoscimento per la comunicazione al

pubblico e proiezione dell’Opera e/o utilizzo dell’Opera;
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(di seguito, l’”Evento”);



(iii) l’impegno, ai fini dell’organizzazione dell’Evento, ad autorizzare la comunicazione al

pubblico e/o comunque l’utilizzazione del titolo, di spezzoni, estratti, sequenze e/o

immagini dell’Opera nei video promozionali e/o nel materiale informativo cartaceo e

digitale connesso all’’Evento;

(iv) l’impegno  ad autorizzare il più ampio sfruttamento pubblicitario dell’Opera nell’ambito

dell’Evento e pertanto, a titolo meramente esemplificativo, l’interruzione con spot,

billboard, jingle, promo, diario, annunci, messaggi, scritte e loghi pubblicitari e non e

con altre forme e attività promozionali, senza che per tali sfruttamenti sia dovuto alcun

diritto a percepire alcun compenso, indennità, rimborso.

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Quali dati utilizzeremo  

Abbiamo la necessità di trattare i dati personali fornitici al momento dell’invio del Submission Form

(di seguito i “Vostri Dati”) ai fini della gestione dell’Evento.

Il conferimento dei Vostri Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento di tali dati comporta 

l’impossibilità di procedere alla selezione della Vostra Opera ai fini dell’organizzazione dell’Evento.

Per quali fini utilizzeremo i Vostri Dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri Dati saranno trattati secondo i

principi di correttezza, trasparenza e buona fede ed unicamente ai fini della gestione dell’Evento.

A chi comunichiamo i Vostri Dati  

Potremo comunicare i Vostri Dati ai nostri fornitori di servizi e ad altre terze parti ove ciò sia reso 

necessario ai fini della gestione dell’Evento o ove vi sia un obbligo di legge. Un elenco completo di

tali soggetti sarà reso disponibile a seguito di invio di una richiesta scritta alla sede legale di 

seguito indicata. 

Il nome del Titolare dei Diritti d’Autore la cui Opera sarà selezionata da MiCue potrà essere reso

pubblico sul sito Internet milanodesignfilmfestival.com, nonché a mezzo stampa, radio, televisione. 

Quali diritti posso esercitare 

Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003, potete controllare o modificare i Vostri Dati

chiedendone la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento in qualsiasi momento  inviando una

email a info@milanodesignfilmfestival.com  
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Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento è MiCue Milano Design S.r.l., con sede in Via Giovanni Rasori 13, 
20145 Milano, Italia 
Contatti 

MICUE MILANO DESIGN SRL 
Via Giovanni Rasori 13, 20145 Milano, Italia 
Tel:  +39 02 36768300  Mail: info@milanodesignfilmfestival.com 
www.milanodesignfilmfestival.com
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