
 

 
 
 Prot.n.293  del 28.09.2021                                                                                              

 
Oggetto: Evento di presentazione delle opere cinematografiche di produzione regionale nell'ambito del MIA 2021 
  Venerdì 15 ottobre ore 11:00-12:00 c/o Cinema Moderno, Roma 
       
 
Siamo lieti di informarVi che Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della CCIAA Chieti Pescara, grazie al supporto del Dipartimento 
Sviluppo Economico della Regione Abruzzo e della Film Commission d’Abruzzo ed in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo 
Abruzzo, intende organizzare un evento di presentazione delle opere cinematografiche di produzione regionale nell'ambito del MIA 
(Mercato Internazionale dell’Audiovisivo), un evento rivolto a tutti i produttori e distributori di contenuti high-end attivi nei segmenti 
dell’industria audiovisiva (Film | Drama | Doc) che ogni anno coinvolge oltre 1500 professionisti provenienti da 58 Paesi  (Roma, 
Distretto Barberini 13-17 ottobre 2021). 

 
SERVIZI OFFERTI 

Venerdì 15 ottobre, dalle ore 11.00 alle 12.00, è stata riservata una sala da 186 posti all’interno del Cinema Moderno, struttura 
inserita nel contesto del MIA ed equipaggiata per la messa in onda in streaming e disponibilità on demand dei contenuti registrati 
sino ai primi giorni di novembre (accessibile a tutti gli accreditati sulla piattaforma digital del MIA). 

L’evento di presentazione delle opere di produzione regionale, inserito nel programma ufficiale del MIA, prevede la moderazione dei 
referenti degli Enti organizzatori con la partecipazione degli autori e la proiezione di teaser o trailers della durata massima di circa 3 
minuti. Considerato il tempo a disposizione, il numero massimo di opere ammesse sarà calcolato sulla base delle clip ricevute. 
 
Nell’ambito del più generale compito istituzionale di assistere lo sviluppo dell’export regionale, Agenzia di Sviluppo coordinerà tutte 
le fasi organizzative dell’evento per la partecipazione di un massimo di n. 8 opere presentate ed a fronte di un numero minimo di 
adesioni complessive. La Film Commission d’Abruzzo e CNA Cinema e Audiovisivo Abruzzo garantiranno la massima collaborazione 
nel rappresentare gli operatori interessati che decideranno di aderire senza partecipare in presenza all’iniziativa. 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

L’iniziativa è rivolta a tutti i produttori e registi con sede operativa in Abruzzo ed è proposta a titolo gratuito e sarà garantito l’accesso 
all’iniziativa esclusivamente negli orari definiti dal programma ed all’interno del Cinema Moderno. Restano a carico dei partecipanti le 
spese per l’ingresso al MIA Market ed ogni voce o servizio non espressamente indicato nel presente documento. Qualora interessati, 
il costo scontato di un pass valido per tutta la durata del MIA è di € 180,00+IVA.  

La lingua ufficiale degli interventi sarà l’inglese. 
 
INCOMING BUYERS INTERNAZIONALI AL MIA – PIANO EXPORT SUD II DI AGENZIA ICE 

Si segnala, inoltre, che l'Agenzia ICE, tramite gli Uffici della propria rete estera, si occuperà di organizzare un incoming di operatori 
internazionali di settore (produttori, commissioning, editors, rappresentanti di canali televisivi e piattaforme digitali) provenienti 
principalmente dai seguenti Paesi: Francia, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Canada. Saranno organizzati 
incontri B2B in presenza tra le aziende partecipanti e gli operatori esteri aderenti all'iniziativa, secondo un calendario definito dagli 
organizzatori di MIA. Gli incontri saranno concentrati nelle giornate del 14, 15 e 16 ottobre. 
L’iniziativa dell’ICE è inserita nell’ambito del Piano Export Sud II ed è gratuita: MODULO DI CANDIDATURA (scadenza 01 ottobre). 
 

CRITERI DI SELEZIONE  

Ai fini della selezione finale delle imprese sarà preso in considerazione l’ordine cronologico d’arrivo delle candidature e la prova 
dell’avvenuta richiesta di partecipazione (a prescindere dall’ammissione) agli incontri B2B organizzati in ambito Piano Export Sud 
dall’Agenzia ICE. Sarà, inoltre, ritenuto un plus l’eventuale attribuzione negli ultimi tre anni di premi, riconoscimenti o eventuali 
collaborazioni internazionali. 
 
ANNULLAMENTO O POSTICIPAZIONE 
Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria gli organizzatori si riservano la possibilità di posticipare o annullare l'iniziativa 
in qualsiasi momento. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. Il modulo per la manifestazione di interesse deve essere restituito esclusivamente via PEC 

(agenziadisviluppo@ch.legalmail.camcom.it) entro e non oltre venerdì 01 ottobre 2021. 
Successivamente alla conferma di adesione saranno rese note le modalità di invio del materiale da proiettare in sala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Circolare%20MIA%202021_proroga%20adesioni.pdf


 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. I dati richiesti dal Modulo “Candidatura evento” in allegato alla presente Circolare saranno:  
- utilizzati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”). I dati acquisiti saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici. Il titolare dei dati forniti è Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale Camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara con sede legale in Chieti, Piazza G.B. Vico, 3 Tel.: 0871354312 PEC: 
agenziadisviluppo@ch.legalmail.camcom.it. Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO): e-mail, rpd-
privacy@agenziadisviluppo.net; PEC: rpd-privacy@ch.legalmail.camcom.it; 
- trasferiti agli organizzatori per l’erogazione di tutti i servizi previsti dall’evento.  
 
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati per l’erogazione dei servizi necessari alla partecipazione delle 
imprese all’iniziativa di cui alla presente Circolare, all’adempimento di tutti gli obblighi in capo ad Agenzia di Sviluppo connessi alla 
realizzazione dell’iniziativa nonché per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività ed i servizi di Agenzia di Sviluppo. I presupposti giuridici 
del trattamento sono dati dall’art. 6, par. 1, lettere “a”, “b” e “c” del Regolamento UE 2016/679. 
 
Con la sottoscrizione del Modulo, l’impresa partecipante garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone 
fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterne ad essa) i cui dati saranno forniti ad Agenzia di Sviluppo per le finalità 
precedentemente indicate.  
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali dalla impresa partecipante costituisce presupposto 
indispensabile per la partecipazione all’iniziativa in oggetto nonché per l’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa e di fruire dei relativi servizi erogati da Agenzia di Sviluppo.  
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti 
a diffusione mediante pubblicazione sul sito aziendale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33. Resta fermo l’obbligo di Agenzia di Sviluppo di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica 
richiesta al riguardo.  
 
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione all’iniziativa di cui alla presente Circolare saranno conservati per 
10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta partecipazione all’iniziativa. Sono fatti salvi gli 
ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
 

INFO. Per ogni ulteriore informazione a riguardo è possibile:  

 
- scrivere ai seguenti indirizzi: marco.pesce@chpe.camcom.it, info@agenziadisviluppo.net;  
- contattarci telefonicamente: Tel 335-8332426, 0871.354304 (Marco Pesce);  
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MODULO Candidatura evento  

presentazione delle opere cinematografiche di produzione regionale  
  Venerdì 15 ottobre ore 11:00-12:00  

Cinema Moderno, Roma 
       
 

Restituire firmato esclusivamente a mezzo PEC a agenziadisviluppo@ch.legalmail.camcom.it 
entro venerdì 01 ottobre 2021 

 
Ragione Sociale       Partita IVA       SdI       

Sito web       E-mail       
 

Sede legale 
Via       CAP       Città       Provincia       Tel       

Sede operativa [se diversa dalla SEDE LEGALE] 
Via       CAP       Città       Provincia       Tel       

 
Attività principale:        
 
Referente aziendale per l’iniziativa  
[NOME]       [COGNOME]       [POSIZIONE AZIENDALE]       Tel       Cellulare       e-mail       
 

Si manifesta l’interesse a partecipare all’evento alle seguenti condizioni: 

 
 PARTECIPANDO IN PRESENZA CON N.___ PROGETTI  

 
 PARTECIPANDO TRAMITE  FILM COMMISSION D’ABRUZZO / CNA CINEMA ABRUZZO 

 
Si dichiara di aver presentato domanda di adesione ai B2B organizzati dall’Agenzia ICE    SI    NO 
 

Si dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione    SI    NO 
 

Si richiede un pass di accesso al MIA (non necessario per accedere al Cinema Moderno) al costo di € 180,00+IVA    SI    NO 
 

Si dichiara l’attribuzione negli ultimi tre anni dei seguenti premi, riconoscimenti o l’attivazione di collaborazioni internazionali: 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

Data       /09/2021 Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
 
 

DA COMPILARE E FIRMARE 
Consenso al trattamento dei dati forniti 

 
Alla luce dell’informativa contenuta nella sezione “Informativa sulla Privacy” della circolare “ presentazione delle opere cinematografiche di produzione regionale – Roma, 
15 ottobre 2021” di cui il presente modulo “Candidatura evento” è un allegato:  

[SELEZIONARE L’OPZIONE DESIDERATA] 

ESPRIMO il consenso  al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati 
 
ESPRIMO il consenso  alla comunicazione dei miei dati personali agli organizzatori dell’iniziativa per le finalità indicate nell’informativa 
 
ESPRIMO il consenso  all’invio di comunicazioni inerenti l’attività ed i servizi di Agenzia di Sviluppo  
 
L’informativa sulla privacy sopra richiamata sarà resa disponibile a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterne ad essa) i cui dati 
saranno forniti ad Agenzia di Sviluppo per le finalità di cui alla sezione “Informativa sulla Privacy”.  
                                        

Data       /09/2021 Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 

 


