L’ORA DI TUFFARSI
Rai Ragazzi per i giovani talenti dell’animazione italiana.

Siete giovani autori di animazione, con un’età compresa tra 18 e 26 anni, volete far conoscere un
vostro progetto originale e inedito alla Rai?
Se siete studenti di una scuola di animazione o di audiovisivo, oppure se avete completato gli studi
da pochi anni, e soprattutto se avete un vostro progetto di animazione originale e inedito,
scriveteci per partecipare alla sessione di pitching riservata agli autori più giovani, che si terrà a
Roma lunedì 3 settembre 2018, organizzata da Rai Ragazzi.
All’iniziativa potranno partecipare fino a 10 giovani autori, che verranno selezionati tra quanti
avranno inviato la richiesta da Rai Ragazzi, struttura Cartoni animati e serie Tv, a proprio
discrezionale e insindacabile giudizio in base ai seguenti criteri: originalità del progetto,
potenzialità di successo presso almeno una delle fasce di pubblico di riferimento (bambini, ragazzi,
teen-ager, famiglie), portata innovativa, potenzialità di sviluppo internazionale.
Ciascun partecipante avrà a disposizione 30 minuti per presentare il proprio progetto e rispondere
alle domande.
Saranno invitati anche esponenti di società indipendenti italiane di produzione.
Gli obiettivi dell’incontro sono:
-

far conoscere se stessi e il proprio progetto,

-

ricevere commenti, suggerimenti e orientamenti per la prosecuzione del proprio lavoro.

L’incontro ha anche lo scopo di stimolare e incoraggiare la partecipazione dei giovani autori italiani
alla manifestazione europea “Cartoon Springboard”, rivolta ai giovani talenti europei, che si terrà a
Valenciennes (Francia) dal 4 al 6 dicembre 2018.
Possono essere presentati esclusivamente progetti per serie televisive, film/special d’animazione
(minimo 26 minuti) e progetti animati crossmediali.
Le candidature per partecipare dovranno essere inviate entro e non oltre il 12 luglio 2018
esclusivamente online all’indirizzo inforairagazzi@rai.it e dovranno contenere un breve
curriculum, una sintetica presentazione del progetto (max 4 cartelle, tra testo e grafica), e
l’Informativa Privacy firmata. Tutti i documenti dovranno essere allegati in formato .pdf.
L’informativa Privacy è allegata qui di seguito.

Rai non risponde e non è responsabile di eventuali malfunzionamenti di sistema elettronici o
informatici che non dovessero consentire per qualsiasi causa la buona riuscita dell’invio e della
ricezione della email per la partecipazione alla manifestazione.
I giovani autori selezionati riceveranno via email una conferma di ammissione entro il 20 luglio
2018 e dovranno presentarsi lunedì 3 settembre 2018 alle 10, a Roma, presso la sede che verrà
indicata nella conferma di ammissione. L’incontro terminerà entro le 18.
Le eventuali spese di trasferta saranno a carico dei partecipanti. Un attestato di partecipazione
verrà rilasciato da Rai Ragazzi a tutti i giovani autori che prenderanno parte all’incontro.
Per informazioni e per l’invio di candidature: inforairagazzi@rai.it

INFORMATIVA PRIVACY

Finalità
I dati personali (ivi inclusi anche quelli contenuti nel materiale inviato) conferiti secondo le disposizioni del
Regolamento del progetto “L’ora di tuffarsi”, compilando l’apposito form, saranno trattati nel rispetto del
Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR) e della
normativa nazionale vigente in materia al fine di consentire la partecipazione alla sessione di pitching
riservata agli autori più giovani organizzata da Rai Ragazzi.
I dati personali potranno essere trattati per adempiere agli eventuali obblighi di legge derivanti,
direttamente e/o indirettamente, dall’acquisizione e/o utilizzazione in particolare del Materiale da parte di
RAI e/o per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali, statistiche e/o di difesa dei diritti
dell’interessato e/o di RAI e/o del suo stesso Gruppo societario.
I suddetti dati saranno trattati sia manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o telematici e
comunque con l’adozione di tutte le modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Potrà manifestare il consenso cliccando la finestra "Consento" in calce alla formula di consenso
dell'interessato sotto riportata.
I dati personali conferiti non saranno comunicati a terzi ad eccezione dei soggetti autorizzati allo
svolgimento delle attività necessarie per le sopra citate finalità.
Dichiara e garantisce, manlevando la Rai, di avere acquisito il consenso da parte di eventuali terzi le cui i cui
dati sono contenuti all’interno del Materiale inviato.
Conservazione
Rai, Radiotelevisione Italiana Spa, Viale Mazzini 14, 00195 Roma in qualità di Titolare del trattamento,
conserverà i dati presso la Direzione Rai Ragazzi, con uffici a Roma, Borgo Sant’Angelo 23.
Esercizio dei diritti per i dati trattati da RAI:
Ha il diritto di:
- accedere ai suoi dati personali;
- proporre reclamo al Garante Privacy, ai sensi degli artt. 77 e ss. del Regolamento UE 2016/679;
- ottenere, previa richiesta scritta, una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori
copie richieste dall'interessato, il Titolare addebiterà un contributo spese connesso ai costi amministrativi
sostenuti. Il diritto di ottenere una copia da parte dell'interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Potrà inoltre esercitare i diritti (ove applicabili) di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di rettifica,
diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Rai si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale
termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o numerosità delle richieste e la Società

provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese dalla sua richiesta. Il riscontro potrà esserle
fornito per iscritto o su formato elettronico.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti nelle seguenti modalità:
- inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it;
- inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai S.p.A., viale Mazzini 14, 00195 Roma, all'att.ne della
Struttura di Coordinamento Privacy.
Titolare del trattamento è Rai Radiotelevisione Italiana Spa, Viale Mazzini 14 – 00195 Roma
RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della Protezione dei Dati)
che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati, al seguente recapito:
dpo@rai.it.

Consento
Non consento
il trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità in essa indicate.
Compilando con i miei dati il seguente modulo dichiaro di aver letto integralmente il regolamento del
progetto “L’ora di tuffarsi” e di approvarlo.

Data

________________________

Luogo ________________________
Nome __________________________________

Firma: __________________________________

