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Circ. n. 297                                                                                     Roma, 13 maggio 2016 

 

 

 

A tutti i docenti 

 

 

A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

 

 

 

Festival del Cinema di Roma _ Alice nella città - Selezioni Giuria 2016 

 

 

Conquistandosi sempre più spazio e divenendo un vero e proprio Festival nel Festival rivolto ai 

giovani, Alice nella città, sezione autonoma e parallela del Festival del Cinema  di Roma che si 

terrà presso l’ Auditorium Parco della Musica sta iniziando le selezioni per la nuova giuria che 

coinvolgeranno, a titolo gratuito e senza alcun vincolo da parte dell’Istituto, esclusivamente gli 

alunni e le famiglie interessate all’iniziativa. 

A tal proposito in allegato i moduli necessari  per partecipare alle selezioni con  scadenza il 31 

maggio 2016. 

  

Per partecipare è necessario: 

  

-          Essere iscritto alle scuole secondarie di II grado italiane nell’anno scolastico 2015/2016; 

-          Scrivere una recensione e critica di un film uscito nelle sale durante l’anno 2015/2016; 

-          le recensioni dovranno avere una lunghezza che va da un minimo di 1100 a un massimo 

di 3600 battute (spazi inclusi);  

-          compilare la scheda di preselezione con i dati del ragazzo/a a firma del genitore; 

-          compilare l’informativa sui dati sensibili a firma del genitore; 

-          aver spedito in busta chiusa, entro e non oltre il 31 maggio 2016 (farà fede il timbro 

postale) la scheda di preselezione e l’informativa presso la sede operativa al seguente 

indirizzo: Alice nella città - Via Benaco, 5 - 00199 Roma.  
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Successivamente, tutte le recensioni pervenute saranno esaminate dall’Ufficio Giurie del Festival. 

Le recensioni che supereranno la prima scrematura cartacea, verranno ricontattate per sostenere 

l’ultima fase della selezione che prevederà un colloquio conoscitivo con i ragazzi e le famiglie. 

Coloro che supereranno l’ultima fase, entreranno a far parte della giuria della tredicesima edizione 

del Festival.  

  

Il giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile. 

  

A tutti gli studenti che entreranno a far parte della giuria di Alice nella città sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

  

La scheda di preselezione e l’informativa sui dati sensibili sono scaricabili dal sito 

www.alicenellacitta.com  

  

Per qualsiasi ulteriore informazione  scuole@alicenellacitta.com 

 

 

A corredo documentale si allegano: 

 SCHEDA SELEZIONE GIURIA 2016 

 INFORMATIVA ALICE 

 REGOLAMENTO GIURIA 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

prof. Flavio De Carolis 

 

http://www.alicenellacitta.com/
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SCHEDA DI PRE-SELEZIONE GIURIA ALICE NELLA CITTA’ 
 

Nome ……………………………………………….………… Cognome ……………………………………………………..………………. 
 
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………….…………………………..……….. 
 
Residente a ……………………………………..………….. Via / Piazza ……………………………………………..……………………..…. 
 
Scuola ………………….………………………………………………………………………………….. Classe………………………….…… 
 
Dati genitore: 
 
Nome ……………………………………………..……………. Cognome  ……………………………….……….……………………………. 
 
Telefono …………………………........................................Cellulare……………………………………………………….……………… 
 
Indirizzo e-mail……………..………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
Scrivi in stampatello una breve recensione e critica di un film uscito nelle sale  durante l’anno 2015/2016: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data………………………………………      Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 

 
…………………………………………………… 

 
Per partecipare è necessario: 
 avere tra i 14 ed i 18 anni al 13/10/2016 
 scrivere in stampatello una breve recensione e critica di un film uscito nelle sale durante l’anno 2015/2016 
 compilare in ogni suo campo la scheda di preselezione a firma del genitore 
 spedire in busta chiusa, entro e non oltre il 31 maggio 2016 (farà fede il timbro postale) la scheda di preselezione  
   presso la sede operativa al seguente indirizzo: Alice nella città – Via Benaco, 5 – 00199 Roma 



   
 

 
ALICE NELLA CITTA’ 

Via Benaco, 5_00199 Roma  
Tel. 06 85304966_Fax. 06 8840362 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Alice nella città La informa di quanto segue: 

1.Finalità del trattamento  
I dati conferiti potranno essere trattati per consentire, anche indirettamente, lo svolgimento delle preselezioni della giuria di Alice 
nella città, sezione autonoma ed indipendente del Festival Internazionale del Film di Roma 
2. Conferimento dei dati 
I dati obbligatori sono contrassegnati da asterisco. La mancata compilazione dei campi dell’entry form, dedicati ai dati obbligatori, 
preclude la partecipazione alle preselezioni della giuria di Alice nella città.  
3. Modalità del trattamento  
Il trattamento verrà effettuato principalmente con procedure informatizzate e all’occorrenza con modalità cartacee, con logiche 
correlate sia alle finalità indicate nel punto 1. della presente informativa e comunque in modo da garantirne la correttezza, la 
liceità, la trasparenza.  
4. Comunicazione e Diffusione dei dati  
I dati potranno esser comunicati al fine di adempiere ad obblighi legge ovvero per richieste da parte delle forze dell’ordine , dell’ 
autorità amministrativa e giudiziaria. Gli incaricati del trattamento potranno venire a conoscenza dei dati personali acquisiti. 
5. Incaricati del trattamento  
Incaricati del trattamento sono gli addetti preposti agli uffici di Alice nella città. 
6. Diritti dell’interessato  
In relazione al presente trattamento di dati, ai sensi dell’articolo 7 , D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
   2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
   3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
   4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
7. Esercizio dei diritti e Titolare del trattamento  
I diritti di cui all’articolo 7, D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata 
al Titolare del Trattamento.Titolare del trattamento dei dati è Alice nella città, con sede in Roma, Via Benaco 5, Cap. 00199.  
 
 
 
Il sottoscritto Nome …………..……….. …………..Cognome…………….……………… dichiara di aver preso conoscenza delle 
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare il consenso al trattamento dei 
dati personali comuni secondo quanto indicato dall’informativa. 
 
 
 
Data       Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 
 
…………………………………………………………….     ………………………………......................... 



 

 

 
 

 
GIOVANI GIURATI 

 
Partecipa alla preselezione della giuria di Alice nella città  

 
Conquistandosi sempre più spazio e divenendo un vero e proprio Festival nel Festival rivolto ai giovani, Alice nella città, sezione 
autonoma e parallela del Festival Internazionale del Film di Roma che si terrà presso l’ Auditorium Parco della Musica sta iniziando 
le selezioni per la nuova giuria che coinvolgeranno, a titolo gratuito e senza alcun vincolo da parte dell’Istituto, esclusivamente gli 
alunni e le famiglie interessate all’iniziativa. 
Per partecipare è necessario: 
 

- Essere iscritto alle scuole secondarie di II grado italiane nell’anno scolastico 2015/2016; 
 
- Scrivere una recensione e critica di un film uscito nelle sale durante l’anno 2015/2016; 

 
- le recensioni dovranno avere una lunghezza che va da un minimo di 1100 a un massimo di 3600 battute (spazi inclusi);  

 
- compilare la scheda di preselezione con i dati del ragazzo/a a firma del genitore; 

 
- compilare l’informativa sui dati sensibili a firma del genitore; 

 
- aver spedito in busta chiusa, entro e non oltre il 31 maggio 2016 (farà fede il timbro postale) la scheda di preselezione e 

l’informativa presso la sede operativa al seguente indirizzo: Alice nella città - Via Benaco, 5 - 00199 Roma.  
 
Successivamente, tutte le recensioni pervenute saranno esaminate dall’Ufficio Giurie del Festival. Le recensioni che supereranno la 
prima scrematura cartacea, verranno ricontattate per sostenere l’ultima fase della selezione che prevederà un colloquio 
conoscitivo con i ragazzi e le famiglie. Coloro che supereranno l’ultima fase, entreranno a far parte della giuria della tredicesima 
edizione del Festival.  
 

Il giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile. 
 

A tutti gli studenti che entreranno a far parte della giuria di Alice nella città sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

La scheda di preselezione e l’informativa sui dati sensibili sono scaricabili dal sito www.alicenellacitta.com  
 

Per qualsiasi ulteriore informazione  scuole@alicenellacitta.com 
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