PROVINI & CASTING
Progetto della Compagnia Teatrale “Gli O’Scenici”

Condizioni di utilizzo
Accedendo al nostro sito Internet, l’Utente accetta le presenti Condizioni
di utilizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione le presenti Condizioni
di utilizzo. Se non ne accetta il contenuto, l’Utente deve astenersi
dall’utilizzare il sito Internet.
1. Definizioni
La locuzione ”Utente” indica qualsiasi utente del sito Internet, le locuzioni
“noi/ci” e “CERCATTORI” indicano PROVINI & CASTING e CERCATTORI,
progetti della Compagnia Teatrale “Gli O’ Scenici, la locuzione “sito
Internet” indica i siti Internet disponibili agli indirizzi www.cercattori.it e
www.proviniecasting.it comprensivi di tutte le loro pagine.
La locuzione “Contenuti” indica le informazioni e ogni altro materiale
disponibile sul sito Internet, compresi brani di film ed opere audiovisive.
2. I nostri servizi
CERCATTORI offre una serie di servizi disponibili in forma gratuita per i
nostri utenti.
I servizi che CERCATTORI fornisce volontariamente e gratuitamente
possono essere ritirati senza preavviso in qualsiasi momento.
La gamma di servizi offerti è in continua espansione e viene
costantemente adattata in modo da rispondere alle richieste dei nostri
utenti. Sul nostro sito Internet è disponibile una descrizione completa
della gamma di servizi offerti al momento, dove l’Utente può selezionare i
servizi di suo interesse. I servizi offerti sono soggetti alla versione delle
Condizioni di utilizzo in vigore al momento, compresa la nostra Politica
sulla Privacy.
CERCATTORI si riserva si il diritto di utilizzare anche nuove tecnologie
diverse rispetto a quando ha avuto inizio il rapporto contrattuale, fermo
restando che venga mantenuta la stessa qualità del servizio.
3. Diritti di proprietà intellettuale
Il sito Internet ed i relativi Contenuti sono protetti dai diritti di proprietà
intellettuale, in particolare dal copyright. "CERCATTORI" ed i relativi
Marchi sono protetti.
L’Utente accetta che tutti i copyright, i marchi e ogni altro diritto di
proprietà intellettuale presenti nei Contenuti rimangono di nostra
proprietà.
L’Utente accetta di astenersi dal copiare, trasmettere, distribuire,
pubblicare o sfruttare a fini di lucro il sito Internet e qualsiasi parte dei
Contenuti, e di astenersi dal favorire terzi nell’esercizio di tali attività
illecite. Non è possibile creare opere derivate dal sito Internet o
utilizzando un qualsiasi elemento dei Contenuti senza avere ricevuto la
preventiva autorizzazione da parte di CERCATTORI.
L’Utente è consapevole di essere personalmente ed esclusivamente
responsabile di eventuali Contenuti o informazioni caricate, pubblicate o
altrimenti trasmesse sul sito Internet o tramite esso ad altri destinatari.
L’Utente garantisce che le informazioni o i Contenuti da esso forniti non
violano diritti di proprietà intellettuale, in particolare quelli relativi a
marchi e copyright di terzi. Ci riserviamo il diritto di eliminare qualsiasi
Contenuto dal nostro sito Internet senza preavviso, se tale eliminazione
viene ritenuta necessaria al fine di evitare richieste di risarcimento da

parte di terzi. Al fine di evitare la violazione dei diritti di proprietà,
possiamo monitorare o modificare il sito Internet o limitare l’accesso ad
esso, per intero o in parte.
Il caricamento dei Contenuti implica che l’Utente concede ad CERCATTORI
una licenza illimitata, non soggetta al pagamento di royalty, e a sua volta
licenziabile, in tutto il mondo per archiviare e rendere pubblicamente
accessibili tali Contenuti. Allo stesso tempo, l’Utente garantisce di avere i
titoli per poter concedere tale licenza.
L’Utente accetta di difendere, indennizzare e sollevare da ogni
responsabilità CERCATTORI da qualsiasi richiesta di risarcimento e spese,
comprese quelle relative a parcelle legali di ragionevole importo, derivanti
da richieste relative a proprietà intellettuale di terzi in relazione all’uso del
sito Internet fatto dall’Utente.
4. Garanzia e responsabilità
Il nostro sito Internet ed i Contenuti sono forniti “tale e quale”, pur con la
necessaria cura e competenza professionale. Si declina qualsiasi garanzia
in relazione al sito Internet o ai Contenuti. In particolare non è possibile
rilasciare alcuna garanzia in merito alla completezza, alla qualità ed alla
accuratezza del sito Internet o dei Contenuti. CERCATTORI non è tenuta ad
esaminare i propri servizi al fine di rilevare la presenza di contenuti non
appropriati o di condotta inadeguata da parte degli utenti.
Il sito Internet fa parte della rete Internet aperta. Non è possibile garantire
l’accessibilità permanente del sito Internet o la disponibilità dei nostri
servizi e non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da
perdita dei dati o dalla impossibilità di accedere ad Internet o di inviare,
ricevere, caricare o scaricare informazioni. Inoltre, si declina qualsiasi
responsabilità per danni causati da software maligni di terzi.
Si esclude qualsiasi nostra responsabilità per perdite dirette o indirette,
per danni connessi e consequenziali, o per perdite di profitti, guadagni,
produzione o dati, ad eccezione per quei casi nei quali la legge non
consente tale esclusione.
Siamo costantemente impegnati a fornire informazioni aggiornate sul
nostro sito Internet. Tuttavia, non possiamo essere ritenuti responsabili nel
caso in cui si faccia affidamento ad una qualsiasi parte del sito Internet o
dei Contenuti. È responsabilità dell’Utente verificare la competenza e le
qualifiche in possesso di qualsiasi individuo con il quale può venire a
contatto in relazione all’utilizzo dei nostri servizi. Non siamo parte
coinvolta e non abbiamo alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi
accordo che possa essere stipulato tra l’Utente e terzi attraverso il sito
Internet, quali prenotazioni, l’acquisto di beni o di servizi.
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CERCATTORI declina ogni responsablità riguardo alla compatibilità del suo
servizio con ogni tipo di connessione Internet o ogni tipo di computer.
Inoltre, CERCATTORI non assume alcuna responsabilità per eventuali
perdite o danneggiamenti dovuti alla trasmessione dati tramite il servizio.
CERCATTORI non accetta nessuna responsabilità per utenti che utilizzano il
materiale di altri utenti in modo non desiderato.
Non possiamo essere considerati responsabili o in mora per qualsiasi
ritardo o per mancate prestazioni ovvero interruzione della fornitura dei
Contenuti e/o di servizi derivanti direttamente o indirettamente da
qualsiasi causa o circostanza al di fuori del nostro ragionevole controllo,
compreso, ma senza limitarsi a guasti di apparecchiature elettroniche o
meccaniche o delle linee di comunicazione, telefoniche o di altri problemi
relativi ai collegamenti, virus informatici, accessi non autorizzati, furti o
errori di operatori. Non siamo obbligati a conservare o salvare i Contenuti
degli Utenti.
5. Uso del sito
CERCATTORI offre i servizi ai professionisti del mondo del cinema, della
televisione e del teatro.
La registrazione nel database è quindi riservata a persone che abbiano
ricevuto una formazione riconosciuta e/o che possono dimostrare delle
riconosciute esperienze professionali di lavoro. CERCATTORI si riserva il
diritto di rifiutare un ordine o di declinare una domanda di registrazione
senza obbligo di giustificazione. Il software messo a disposizione da
CERCATTORI è da utilizzare esclusivamente in congiunzione del servizio
offerto. Qualsiasi ulteriore utilizzo non è permesso.
Con l'utilizzo del nostro sito Internet e/o i nostri servizi, l'Utente conferma
di essere maggiorenne secondo il diritto applicabile nel suo paese.
L'utilizzo dei nostri servizi da parte dei minori è solamente permesso se
sono rappresentati dai loro genitori o rappresentanti legali. Questi
stipulano un contratto con CERCATTORI in nome proprio e a favore del
minore. I genitori o rappresentanti legali sono responsabili per ogni atto
compiuto nell'ambito della registrazione il minore. A questo riguardo
CERCATTORI declina ogni responsabilità.
La maggior parte delle sezioni del sito Internet è accessibile soltanto da
parte degli Utenti registrati. Al momento della registrazione gli Utenti
definiscono le informazioni necessarie per poter accedere (ID e password)
ed è loro compito tenere segrete queste informazioni, non metterle a
disposizioni di terzi e evitare che terzi possano accedere ad esse. L’Utente
ha diritto ad utilizzare un account CERCATTORI solo se è un Utente
registrato. L’Utente è l’unico ad essere responsabile di eventuali usi non
appropriati delle informazioni di accesso. In caso di smarrimento o furto
delle informazioni di accesso, l’Utente deve immediatamente informare
CERCATTORI.
Utilizzando il sito Internet, l’Utente accetta di rispettare, in ogni momento,
le seguenti regole:
1. Viene espressamente proibito qualsiasi uso non autorizzato a
scopo di lucro del sito Internet, dei suoi servizi e dei suoi
Contenuti.
2. Gli Utenti devono rispettare tutte le leggi e le norme locali,
nazionali ed internazionali.
3. I servizi non devono essere utilizzati per raccogliere
informazioni su altri soggetti, compresi gli indirizzi di posta
elettronica, senza il consenso dei soggetti o per attività

riconducibili allo spamming o a messaggi di posta elettronica
non richiesti.
4. Si fa divieto di creare identità false o di tentare altrimenti di
indurre in errore CERCATTORI e/o altri in merito all’identità di un
Utente.
5. Si fa divieto ed è potenzialmente non lecito usare i servizi per la
distribuzione di materiali imbarazzanti, diffamatori, offensivi,
minaccianti, nocivi, volgari, osceni o altrimenti considerati illeciti
o discutibili, di qualsivoglia tipo o natura, ovvero di violare il
diritto alla privacy degli individui.
6. Gli Utenti non devono caricare sul sito Internet o altrimenti
trasmettere a noi o ad altri Utenti materiali contenenti virus,
cavalli di Troia, worm, bombe a tempo, cancel bot o un
qualsivoglia altro programma dannoso.

7.

È severamente proibito utilizzare i servizi in modo da arrecare
disturbo o interrompere il funzionamento di reti, unitamente ad
accessi non autorizzati ai servizi, ad altri account, a sistemi o reti
informatiche. Tali azioni potrebbero essere perseguiti a norma di
legge.
8. Gli Utenti non devono in alcun modo interferire con l’utilizzo
fatto da parte di altri Utenti del sito Internet e dei servizi offerti.
Ci riserviamo il diritto di approvare o meno la registrazione di Utenti e dei
Contenuti inviati dagli utenti, ed inoltre di sospendere qualsiasi account
utente o di eliminare i Contenuti in qualsivoglia momento, senza dare
comunicazione preventiva, ed a nostra esclusiva discrezione.

L’Utente accetta di difendere, indennizzare e sollevare da ogni
responsabilità CERCATTORI da qualsiasi richiesta di risarcimento e spese,
comprese quelle relative a parcelle legali di ragionevole importo, relative
all’uso fatto dall’Utente del sito Internet e dei nostri servizi.

I dati dei clienti possono essere utilizzati ai seguenti scopi:
•

per la messa a disposizione di servizi che vengono offerti
sul nostro sito web.

•

per comunicare con voi;

7. Scelta della legislazione e del foro
Le presenti Condizioni di utilizzo e qualsiasi controversia che dovesse
insorgere in relazione all’utilizzo dei servizi e/o del rapporto contrattuale
tra l’Utente e noi è soggetto esclusivamente alla legislazione italiana. Il
tribunale di Roma, Italia, ha competenza esclusiva. Abbiamo
tuttavia il diritto di intentare azioni legali nei confronti di un Utente presso
il suo domicilio.
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Avvertenze sulla tutela dei dati

adattandoli ai desideri dei clienti, è possibile anche che vengano
raccolti dati relativi al vostro utilizzo del sito web.

Prendiamo molto sul serio la sfera privata degli utenti del nostro sito web.
Queste avvertenze sulla tutela dei dati riguardano diverse tipologie di dati

1.1

personali che elaboriamo, il modo in cui lo facciamo e i diritti di cui sono

Se utilizzate il nostro modulo di contatto, noi rileviamo il nostro

titolari gli utenti in relazione ai loro dati personali.

Con “voi” si intende qualunque utente di questo sito web ovvero delle

nome, cognome e indirizzo e-mail. Gli altri dati sono facoltativi.
1.2

Per garantire la messa a disposizione del nostro sito web e a
scopo di analisi, utilizziamo cookies e tool analitici. Per maggiori

nostre prestazioni. Con “noi/ci” si intende OFFICINE TEATRALI, le

informazioni, consultare la lettera “B”.

sue filiali e i partner gestori di questo sito web. Con “sito web” si
intendono le pagine web richiamabili ai link www.proviniecasting.it e

Inoltre, avete la possibilità di contattarci mediante diversi moduli.

1.3

La gestione dei vostri dati personali per garantire la messa a

cercattori.it, incluse tutte le loro pagine. Con “prestazioni” si intende

disposizione di questo sito web e nell’ambito del modulo di

l’offerta di servizi di CERCATTORI. Con “contenuto” si intendono tutte le

contatto avviene sulla base del nostro legittimo interesse. Affinché

informazioni e altro materiale richiamabile sul sito web.

possiate utilizzare questo sito web, è tecnicamente necessario che
elaboriamo determinati dati personali (ad es. l’indirizzo IP). Per la
comunicazione tra noi e gli utenti e mediante il nostro modulo di

Il nostro sito web può contenere link a siti web di terzi. Vogliate consultare

contatto, è necessario che elaboriamo i sopra menzionati dati

le avvertenze sulla tutela dei dati dei corrispondenti offerenti dei siti web

personali.

prima di utilizzarne i siti. Nonostante ci impegniamo a garantire che i link
presenti sul nostro sito web conducano a siti con un livello di protezione

1.4

Nell’ambito della necessaria ponderazione degli interessi,

dei dati sufficiente, non possiamo assumerci alcuna responsabilità sul

abbiamo reciprocamente ponderato il vostro interesse alla

contenuto dei siti web di terzi oppure dell’elaborazione dei dati personali

corrispondente segretezza dei vostri dati personali, i nostri

degli stessi.

interessi alla messa a disposizione di questo sito web e la presa di
contatto. In entrambi i casi, il vostro interesse alla segretezza viene

Attuiamo misure tecniche e organizzative per garantire la confidenzialità

meno. In caso contrario, non potremmo mettervi a disposizione

dei dati dei clienti e per proteggerli contro manipolazioni, perdita o

questo sito web, né rispondere alla vostra presa di contatto.

distruzione. La conservazione e la rivelazione dei dati dei clienti sono
sottoposte a rigide procedure di sicurezza. I nostri collaboratori
conoscono bene i requisiti posti dalla protezione dei dati. Infatti,
accedono ai dati esclusivamente purché ciò sia necessario per la messa a

2.

Servizi

2.1

Elaboriamo i vostri dati personali al fine di motivare, eseguire ed
effettuare il disbrigo di un contratto di utilizzo nell’ambito dei

disposizione delle nostre prestazioni.
I.

nostri servizi.

Responsabile della gestione dei dati nell’ambito di questo sito web
nonché eventualmente suo rappresentante

L’utente è a conoscenza che, purché non richieda espressamente
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la revoca, i dati dei media e metadati indicati da parte sua oppure
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da parte nostra su suo incarico, possono essere visualizzati e
salvati da dagli utenti di internet.

II.

Scopi dell’elaborazione e relativo fondamento giuridico

1.

Messa a disposizione di questo sito web; modulo di contatto

Quando un profilo viene registrato sul nostro sito web, noi
rileviamo i dati personali immessi durante la registrazione, come
per esempio il vostro nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di

La messa a disposizione di questo sito web richiede la gestione

telefono (“dati cliente”). Rileviamo anche le informazioni che gli

dei vostri dati personali. Tra questi rientra il vostro indirizzo IP,

utenti ci trasmettono mediante compilazione di moduli sul nostro

quando richiamate questo sito web. Per motivi statistici, nonché

sito web, richieste relative a nostri prodotti e servizi oppure

per migliorare costantemente il nostro sito web e i nostri servizi,

qualunque altro utilizzo del sito web.
2.2

I dati dei clienti possono essere utilizzati ai seguenti scopi:
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•

per la messa a disposizione di servizi che vengono offerti
sul nostro sito web.

•

- offerenti di servizi Cloud
3.

Siamo autorizzati a rivelare i dati dei clienti, qualora reputiamo
necessaria una tale rivelazione, per conformarci alla legge, per

per comunicare con voi;

attuare i nostri diritti, oppure per proteggere i nostri diritti, la
nostra proprietà oppure la nostra sicurezza, oppure per
proteggere i diritti, la proprietà e la sicurezza di altri.
IV.

Criteri per la durata del salvataggio dei dati personali

Eliminiamo i vostri dati personali nel momento in cui si estingue il relativo
2.3

Per alcuni servizi, ci serviamo anche di vostre foto e materiale

scopo del loro salvataggio e se nessuna disposizione giuridica ne richiede

video. Si tratta di dati biometrici per la definizione univoca di una

la conservazione.

persona fisica. Ci serviamo di questi dati solamente se, a tal
proposito, ci avete conferito il vostro consenso. La vostra

V.

I vostri diritti in qualità di persone interessate

dichiarazione di consenso rappresenta il fondamento giuridico per

Fondamentalmente, avete il diritto di informazione sui vostri dati

la nostra gestione dei vostri dati personali. In qualunque

personali, nonché alla correzione oppure all’eliminazione, o alla

momento avete il diritto di revocare il vostro consenso, e tale

limitazione della loro elaborazione. Inoltre, avete fondamentalmente un

azione avrà effetto futuro.

diritto di revoca contro l’ulteriore elaborazione, nonché il diritto alla
trasmissibilità dei dati. Se ci avete conferito un consenso, allora potete
revocarlo in ogni momento, con effetto futuro. A tal proposito, vi

III.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

preghiamo di rivolgervi a “info@proviniecasting.it”.

1.

Il nostro raggio d’azione si estende su più paesi.

Inoltre, avete il diritto di denuncia presso un’autorità di vigilanza di tutela
dei dati.

Di conseguenza, i dati dei clienti possono essere elaborati anche
in paesi diversi da quello in cui essi sono stati elaborati per la

VI.

Fonti da cui potrebbero provenire i vostri dati personali

prima volta. Un’elaborazione internazionale dei vostri dati

Le agenzie hanno la possibilità di elaborare i dati personali dei loro clienti

personali avviene solamente se, nel paese di destinazione, è

all’interno dei nostri database. Se siete registrati presso un’agenzia che

garantito un sufficiente livello di tutela dei dati. Qualora il

collabora con noi, allora questa agenzia può elaborare i vostri dati

fondamento giuridico della protezione dei dati di un determinato

personali nel nostro database.

paese non corrisponda a tale livello, garantiamo contrattualmente
una sufficiente tutela.
A tal proposito, utilizziamo le clausole contrattuali UE standard.

2.

I dati dei clienti possono essere rivelati a terzi che agiscono per
noi o a nostro nome. Nel caso di una tale rivelazione, obblighiamo
contrattualmente tali terzi a elaborare sempre i dati dei clienti
secondo lo/gli scopo/i di utilizzo del loro rilevamento. Garantiamo

B.

Cookies e Web Analytics

I.

Cookies

che i dati dei clienti vengano rivelati solamente a terzi che

I Cookies sono piccoli file di testo che vengono salvati sul disco rigido del

dispongono di una dichiarazione sulla tutela dei dati che

vostro terminale quando richiamate un server web. Essi contengono dati

corrisponde al livello di protezione della nostra dichiarazione sulla

personali che consentono al server di identificare l’utente al suo

tutela dei dati.

successivo accesso e di applicarne le impostazioni personali. Inoltre, i

Trasmettiamo i dati dei clienti alle seguenti categorie di
destinatari:
- Managed Hosting Provider

cookies consentono una registrazione automatica al nostro sito web,
qualora attiviate tale funzione. Utilizziamo i cookies per identificarvi e per
adattare continuamente il sito web alle vostre necessità e renderlo
piacevole. Modificando le vostre impostazioni del browser, in qualunque
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momento potete impedire l’accettazione dei cookies oppure attivare la

personale. Qualora mediante i dati rilevati tramite gli utenti si

funzione di pre-avviso che visualizzerete prima di accettare un cookie.

giunga all’identificazione personale, questa verrà subito
estromessa e i dati personali verranno immediatamente eliminati.

Se modificate le vostre impostazioni del browser, dovrete modificare
anche quelle dei vostri terminali.

5.

Noi utilizziamo Google Analytics, al fine di poter analizzare e
migliorare regolarmente il nostro sito web. Mediante le statistiche

Tuttavia, la disattivazione dei cookies può compromettere il vostro utilizzo

acquisite, possiamo migliorare la nostra offerta e renderla più

dei nostri servizi. Per l’utilizzo di determinati servizi è infatti necessario

interessante per voi utenti. Per quei casi eccezionali in cui i dati

accettare i cookies.

personali vengono trasmessi negli USA, Google si attiene allo

II.

Utilizzo di Google Analytics

scudo UE-USA per la privacy, https://www.privacyshield.gov/EU-

1.

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del

US-Framework.

web di Google Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza i cookies.

Fondamento giuridico è il nostro legittimo interesse. Nell’ambito

Questi file di testo vengono salvati sul vostro terminale. Essi ci

della necessaria ponderazione degli interessi, abbiamo

consentono l’analisi del vostro utilizzo del sito web.

reciprocamente ponderato il vostro interesse alla segretezza dei
vostri dati personali e il nostro interesse alla messa a disposizione

Le informazioni generate tramite cookies sul vostro utilizzo del

di questo sito web. Il vostro interesse alla segretezza viene meno.

nostro sito web, vengono di norma inviate a un server Google
negli USA e lì salvate. In caso di attivazione dell’anonimizzazione

6.

Informazioni dell’offerente terzo: Google Dublin, Google Ireland

dell’IP su questo sito web, il vostro indirizzo IP verrà tuttavia

Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, fax: +353 (1)

anticipatamente abbreviato da Google all’interno degli stati

436 1001.

membri dell’Unione Europea oppure in altri stati contraenti
dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Solamente in casi eccezionali l’indirizzo IP viene trasmesso al
server USA e lì abbreviato. Google utilizzerà queste informazioni
su incarico del gestore di questo sito web, al fine di valutare il

Condizioni di utilizzo:
http://www.google.com/analytics/terms/it.html,
Panoramica della tutela dei dati:
http://www.google.com/intl/it/analytics/learn/privacy.html

vostro utilizzo del nostro sito, per raccogliere report sulle attività

nonché la dichiarazione sulla tutela dei dati:

del sito web e per espletare altri servizi collegati all’utilizzo del sito

http://www.google.de/intl/it/policies/privacy.

web e di internet nei confronti del gestore del sito web.
2.

L’indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nell’ambito di Google
Analytics non viene ricollegato ad altri dati di Google.

3.

È possibile impedire il salvataggio dei cookies mediante
corrispondente impostazione del vostro software del browser. Tale
passaggio va effettuato separatamente per ciascuno dei vostri
terminali.
Tuttavia, vi informiamo che, in questo caso, non sarà
probabilmente possibile usare tutte le funzioni di questo sito web.
Inoltre, è possibile impedire la trasmissione a Google dei dati
generati dai cookies e relativi al vostro utilizzo del nostro web
(incl. il vostro indirizzo IP), nonché l’elaborazione di questi dati da
parte di Google, scaricando e installando, sul relativo terminale, il
necessario plugin al browser dal seguente link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

4.

Questo sito web utilizza Google Analytics con l’estensione
“_anonymizeIp()”. In questo modo, gli indirizzi IP vengono
elaborati abbreviati, potendo escludere così l’identificazione
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