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CONDIZIONI D'USO 
 
Con la vostra iscrizione  
 

(1) state richiedendo l'inserimento dei vostri dati nel Database di L.A.N.D., banca 
dati che consente di individuare velocemente i professionisti o le società che 
operano (direttamente o indirettamente) sul territorio ligure nel campo 
dell'audiovisivo. 

(2) Autorizzate inoltre L.A.N.D. ad effettuare le eventuali revisioni editoriali 
necessarie alla corretta presentazione dei dati, compresa l’eliminazione di 
eventuali dichiarazioni non veritiere relative a curriculum e collaborazioni. 

(3) Vi impegnate a comunicare a L.A.N.D. ogni variazione dei dati suddetti, per 
garantire la qualità e credibilità del servizio. 

 
L'asterisco * segnala un campo da compilarsi obbligatoriamente.  
Si prega di compilare i campi testuali utilizzando correttamente maiuscole e 
minuscole. 
L.A.N.D. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di accettare o meno 
l'inserimento della scheda del richiedente nel Database. 
 
 
Al Database di L.A.N.D. può iscriversi: 
 

(1) ogni persona fisica che 
- abbia l'età superiore ai 18 anni 
- lavori (direttamente o indirettamente) nel campo dell'audiovisivo 
- sia nato/a, abbia la residenza, o lavori principalmente in Liguria 
 

(2) ogni ente che 
- lavori (direttamente o indirettamente) nel o per il campo dell'audiovisivo 
- abbia la sede legale in Liguria e/o lavori principalmente in Liguria. 

 
 
 
Al fine di mantenere la professionalità e la qualità del Database, i dati e i crediti 
inseriti nel vostro profilo verranno verificati da L.A.N.D.  
Ad avvenuta verifica, riceverete una email con le istruzioni per il login. Vi 
preghiamo, a quel punto, di effettuare l’accesso al Database per completare il 
profilo.  
Riceverete una notifica quando il profilo verrà inserito nel database.  
Per ulteriori domande rivolgersi a: database@land-network.org 
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TRATTAMENTO DATI 
 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), saranno inseriti in una 
banca dati che consente di individuare velocemente i professionisti o le società che 
operano sul territorio ligure nel campo dell'audiovisivo, sia direttamente che 
indirettamente. 
 
Il trattamento dei dati per la suddetta finalità è realizzato mediante l'utilizzo di 
procedure informatiche e telematiche in grado di tutelare e garantire la 
riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di pericolo di accessi 
abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli 
artt. 31 ss D.Lgs. 196/2003 e dall'allegato B allo stesso decreto; 
 
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Ogni inserente è 
responsabile per la verità, veridicità ed attualità dei dati da lui/lei inseriti.  
 
I dati personali da voi conferiti saranno parte del databse di LAND e forniti su 
richiesta da case di produzione cinematografiche interessate a girare sul territorio. 
 
Il titolare dei trattamento dei dati è MAIA Associazione Culturale, sede legale Via 
Sabrata 30, 00198 Roma, sede operativa Piazza Tarello 3/1, 16154 Genova. 
 
Vi informiamo infine che potrete avvalervi degli specifici diritti di cui all'art.7 del 
D.Lgs.196/20031, tra cui quelli di ottenere dal titolare, anche per il tramite del 
responsabile o degli incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali 
e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica 
e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; 
di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
 
Con la vostra iscrizione autorizzate il trattamento dei vostri dati personali ai sensi di 
quanto previsto dal Dlgs. 196/2003 prendendo atto di quanto riportato 
nell'informativa pubblicata sul sito di L.A.N.D. 


