REGOLAMENTO
PREMESSA:
Il Festival Di Cortometraggi “A casa con Oberon Media” è un festival di cortometraggi ideato e
realizzato dalla società di produzione e distribuzione OBERON MEDIA per dare la possibilità di
mettersi in gioco nella realizzazione in autonomia di un cortometraggio durante questo periodo di
quarantena che ha costretto migliaia di persone a rimanere a casa. Questo cortometraggio, se
ammesso alle fasi finali, verrà diffuso su tutti i social media ed i canali della OBERON MEDIA e di
terzi qualificati. I cortometraggi selezionati parteciperanno alla serata di Gala Virtuale di cui al
successivo art. 8.
ART. 1: REQUISITI PER L’ISCRIZIONE.
Possono competere, come singoli o come gruppo, tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore
età alla data di chiusura delle iscrizioni, fissata per il 28/04/2020.
Sono esclusi tutti i cortometraggi realizzati con l’apporto non insignificante di soggetti non
rientranti nei requisiti di età di cui al comma 1. Questa disposizione non si applica quando
l’apporto è costituito dalla partecipazione al cortometraggio in qualità di attore.
ART. 2: MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene, nel rispetto della data di chiusura delle iscrizioni, attraverso la compilazione
e l’invio dell’apposito modulo online sul sito dell’evento (www.filmfreeway.com/
numberacasaconOberonMedia-Festivalpercortometraggi) in una data compresa tra il 14/04/2020
ed il 28/04/2020, data di chiusura delle iscrizioni. Il cortometraggio potrà essere inviato
successivamente ma in una data compresa tra il 14/04/2020 e il 28/04/2020.
Il mancato rispetto delle modalità di iscrizione e dei tempi indicati nel presente articolo comporta
l’esclusione del cortometraggio dalla competizione.
ART. 3: DURATA E TEMA DEL CORTOMETRAGGIO.
Il cortometraggio deve avere durata compresa tra 1 (uno) e 6 (sei) minuti.
Il cortometraggio deve essere inedito e realizzato in lingua italiana.
I cortometraggi dovranno essere realizzati a casa durante questo periodo di quarantena causato
dal virus Covid 19 ed il tema è libero.
ART. 4: CONTENUTO DEL CORTOMETRAGGIO: DIVIETI.
Il Festival promuove e garantisce la massima libertà di espressione attraverso l’arte
cinematografica, fermo il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Il cortometraggio non può contenere immagini né contenuti:

a. A carattere pornografico o pedopornografico;
b. A carattere violento o discriminatorio di qualsiasi genere, salvo che tali immagini o contenuti
non siano inequivocabilmente rivolti a stigmatizzare detti comportamenti;
c. Atti a promuovere il gioco d’azzardo in ogni sua forma.
È fatto altresì divieto di inserire nel cortometraggio, dietro il pagamento di un compenso o di una
qualche utilità, immagini o altri contenuti a carattere pubblicitario destinati a promuovere
esplicitamente le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica esercente
un’attività economica. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti è rilevata d’ufficio dalla
giuria, che provvede a sanzionare il cortometraggio con una penalizzazione nel punteggio ovvero,
nei casi più gravi, con l’esclusione del cortometraggio.
Ciascun autore o rappresentante risponde del contenuto delle proprie opere. Tutti i partecipanti
dichiarano e garantiscono la proprietà di tutti i diritti relativi all’opera e di aver ottenuto tutte le
liberatorie necessarie in merito all’utilizzo di immagini e musica, manlevando la OBERON MEDIA
da qualunque pretesa in merito.
ART.5: REQUISITI TECNICI DEL CORTOMETRAGGIO.
Il cortometraggio deve essere consegnato nel formato richiesto dalla piattaforma Filmfreeway.
ART. 6: MODALITÀ D’INVIO DEL CORTOMETRAGGIO.
Il cortometraggio deve pervenire allo staff evento attraverso il sito www.filmfreeway.com/
numberacasaconOberonMedia-Festivalpercortometraggi , selezionando come “mail di contatto ”
oberonmediasocial@gmail.com . Se il cortometraggio non è inviato nei tempi e nei modi stabiliti è
escluso dalla competizione.
ART. 7: GIURIA E SELEZIONE.
Tra i cortometraggi pervenuti, la giuria, composta da tutti professionisti del settore
cinematografico ed audiovisivo, seleziona i 5 (cinque) cortometraggi da ammettere alle fasi finali
del Film Festival. È facoltà della OBERON MEDIA escludere dalla competizione i cortometraggi
che non presentino qualità sufficiente o che non siano stati realizzati con le modalità di cui ai
precedenti artt. 3-5; la decisione non è appellabile.
La giuria di esperti decreta, tra i cortometraggi finalisti, i vincitori dei premi indicati nel successivo
art. 9 L’esame dei cortometraggi avviene in maniera del tutto anonima: gli stessi sono associati alle
generalità dei concorrenti solo successivamente alla decisione della giuria.
ART. 8: PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE.
I corti finalisti e in concorso saranno proiettati secondo il calendario prestabilito del festival alla
presenza in streaming dei registi e del cast. La proclamazione dei vincitori avverrà durante la
serata di gala virtuale del 14 maggio, ove verranno proiettati in streaming i 5 corti finalisti seguita
da una sessione di Q&A con gli autori e/o attori e verranno proclamati i vincitori ed assegnati i
premi. I dettagli della serata di gala saranno comunicati successivamente sul sito di OBERON
MEDIA.
ART. 9: PREMI.
Al cortometraggio vincitore dell’Evento è destinato un Premio Vincitore monetario del valore di
Euro 1.000,00 (mille/00). Tale somma di denaro è erogata dalla OBERON MEDIA quale
riconoscimento del merito personale per l’ideazione e la realizzazione del cortometraggio.
Sarà poi assegnato un Premio del Pubblico assegnato attraverso il conteggio dei like e permetterà
a chi avrà seguito il Festival, di votare il suo cortometraggio preferito tra i 5 (cinque) ammessi alla
partecipazione alla fase finale. Al vincitore verrà inviata una targa che attesta la vittoria del
premio. Il Premio del pubblico può essere assegnato anche a chi risulta Vincitore.

ART. 10: DIRITTI SUL CORTOMETRAGGIO.
Gli autori e i legali rappresentanti della produzione dei corti inviati acconsentono sin d’ora alla
diffusione e utilizzo del cortometraggio e di parte di esso a solo scopo di promozione sul sito del
festival e su tutti i social collegati ad OBERON MEDIA.
I partecipanti riconoscono e garantiscono ad OBERON MEDIA il diritto di acquisire e diffondere i
cortometraggi nelle modalità e con le finalità di cui al presente Regolamento, incluso il diritto di
conservare i cortometraggi nell’archivio del festival.
OBERON MEDIA si riserva il diritto di far eseguire riprese audio e/o video della cerimonia
streaming per la relativa trasmissione, in diretta o in differita, senza diritti o compensi per gli
autori e i produttori. Gli autori dei cortometraggi premiati sono tenuti a far sì che, dopo la
premiazione, il cortometraggio contenga la menzione “Cortometraggio vincitore del premio
[indicazione del premio vinto] del Festival “A Casa con Oberon Media” in qualsiasi diffusione si
ritenga di dare all’opera (YouTube, Cinema, eventuali altri concorsi, ecc.).
ART. 11: MODIFICHE AL REGOLAMENTO.
Ogni successiva modifica e/o integrazione del regolamento è pubblicata senza ritardo sul sito di
OBERON MEDIA (www.oberonmedia.it) .
ART. 12: DISPOSIZIONI FINALI.
A ideare ed organizzare il Festival è OBERON MEDIA S.r.l. (sede legale in Via G. Pisanelli 4, 00196
ROMA). Ad essa spettano tutti i diritti da esso derivanti.
Le decisioni della giuria e della OBERON MEDIA sono vincolanti e non appellabili.
La presentazione della domanda di partecipazione al Festival importa accettazione di questo
Regolamento e la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali di cui alla Informativa
Privacy, sotto allegata. I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla legge
31-12-1996 n°675 e successive modificazioni e integrazioni previste dal Regolamento Europeo n.
679/2016. Per eventuali controversie legali è competente il Foro di Roma.

INFORMATIVA PRIVACY
Tipologie di Dati raccolti
Il Festival dei corti “A casa con Oberon Media” (di seguito anche il Festival) raccoglie dati
personali degli utenti per fornire i propri servizi. Tra questi figurano i dati personali come nome,
cognome, email e altri all’occorrenza: essi sono raccolti in modo autonomo attraverso moduli di
raccolta dati, e sono forniti liberamente dall’Utente. Alcuni dati sono obbligatori e altri facoltativi:
la loro obbligatorietà o meno è resa chiara al momento della raccolta dei dati stessi. I dati
facoltativi possono o meno essere forniti dall’Utente, senza conseguenti limitazioni nell’usufruire
del servizio richiesto. Se l’Utente rifiuta di comunicare dei dati obbligatori, Il Festival non potrà
fornire il servizio richiesto. Il Festival raccoglie inoltre dati di utilizzo anonimi a fini statistici,
tramite un servizio di terza parte: tali dati sono raccolti in modo automatico durante la
permanenza sul sito da parte dell’Utente. Tra tali dati figurano: gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con il Festival, gli indirizzi delle pagine visitate
in notazione URI, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal
server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le varie connotazioni temporali della visita
(ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e altri dettagli relativi al comportamento
dell’Utente sul sito e sulla modalità/tecnologia utilizzata per l’accesso, la consultazione e l’uso dei
servizi web. Il Festival fa utilizzo di cookies, sia propri che derivanti da servizi di terze parti. I
cookies propri del Festival sono necessari per il corretto funzionamento del sito, mentre quelli di
terze parti lo sono per poter usufruire di tali servizi.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti più sotto, nelle sezioni ad essi
dedicate di questa informativa privacy o tramite informativa fornita al momento della raccolta dei
dati stessi.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante il Festival e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare
da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti.
I dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi attraverso Il
Festival dei corti “A casa con Oberon Media”. Tali servizi includono i moduli di iscrizione a bandi
o altre iniziative presentate periodicamente sul sito. L’Utente può iscriversi all'iniziativa di suo
interesse tramite l’apposito modulo presente sulla pagina specifica per tale iniziativa. Compilando
il modulo, l’Utente acconsente all’utilizzo dei dati così forniti al fine di aderire all'iniziativa
prescelta.
Dati personali raccolti: nome, cognome, email, indirizzo, eventuali dati dell'opera iscritta, e altri a
seconda delle necessità amministrative della singola iniziativa.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti. Modalità di trattamento. Il Titolare adotta le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità del Festival. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione del Festival. (personale amministrativo, commerciale, marketing,
legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche,
se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Base giuridica del trattamento. Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista
una delle seguenti condizioni:
•

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni
ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba
sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino
a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia
applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea
in materia di protezione dei Dati Personali;

•

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di
misure precontrattuali;

•

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;

•

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per
l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;

•

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di
terzi.

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un
contratto o necessario per concludere un contratto.
Luogo. I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. I Dati
Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si
trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento
alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al
di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale
pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di
sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati. Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti
appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento o
chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.
Periodo di conservazione. I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le
quali sono stati raccolti. Pertanto:
•

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.

•

I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di
questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali
più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di
legge o per ordine di un’autorità. Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno
cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed
il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. Diritti dell’Utente. Per
esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto
del Titolare indicati in fondo a questo documento, oppure utilizzando il modulo di contatto. Le
richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni
caso entro un mese. In particolare, l’Utente ha il diritto di:
•

revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei
propri Dati Personali precedentemente espresso.

•

opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul
diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

•

accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal
Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

•

verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.

•

ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente
può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non
tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

•

ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono
determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte
del Titolare.

•

ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i
propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e,
ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.
Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati
ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o
su misure contrattuali ad esso connesse.

•

proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Modifiche a questa informativa privacy.
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di modificare la presente informativa privacy in
qualunque momento dandone informazione su questa pagina aggiornando la data di ultimo
aggiornamento e, se necessario, sul sito del Festival. Qualora le modifiche interessino trattamenti
la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso
dell’Utente, se previsto dal regolamento.
Titolare del Trattamento dei Dati.
Il Titolare del trattamento è la Oberon Media S.r.l. che tratta dati personali secondo quanto esposto
nella presente informativa privacy.
Indirizzo email del Titolare: oberonmediasocial@gmail.com
Il Titolare è a disposizione in qualsiasi momento per domande relative ai dati raccolti e al loro
utilizzo, nonché a fornire ulteriori informazioni eventualmente non contenute in questo
documento.

