
ISCRIZIONE AL SITO 
www.DITIEMME.com 

 

 

Il nostro sito mette a disposizione un’area in cui modelle ed espiranti tali possono essere visibili da potenziali aziende e 
professionisti a titolo completamente gratuito. 

Gli unici requisiti sono: 

 Compilazione del modulo firmato con i dati anagrafici e fisici per poter dare tali dati a chi ne facesse richiesta 
 Invio in allegato di una foto (max 5MB) a scopo rappresentativo o più di una (ci occuperemo noi di selezionare 

la più adatta) 
 Restituzione del modulo stampato e compilato presso il nostro negozio/studio fotografico a Montebelluna 

(TV), Via Guido Bergamo, 7  oppure inviando una copia in formato PDF via mail a info@ditiemme.com 

Per qualsiasi problema nella restituzione del modulo o nel caricamento delle immagini non esitare a contattarci, 
faremo il possibile per aiutarti. 

 

Se non hai foto che rispettano i requisiti minimi per l’iscrizione potrai affidarti all’esperienza di uno dei nostri fotografi 
per preparare il miglior biglietto di benvenuto per il mondo della moda. Potrai farti fare un semplice ritratto, un book 
completo in studio o in esterni ad un prezzo vantaggioso! 

  

DITIEMME 
Model Agency 

  
 

 

 

 

      



PREPARAZIONE DELLA SCHEDA 

Per ottenere l'inserimento nella nostra gallery è di primaria necessità inviare alcune vostre foto di buona qualità, anche 
non professionali, ma in quantità sufficiente ed eseguite con modalità adeguata a far risaltare bene la propria figura. 
Foto scadenti, ad esempio scattate con cellulari, fototessera per documenti, sfocate o che non permettono una corretta 
valutazione estetica, potrebbero essere scartate. 
E' consigliabile inoltre eseguire le foto, soprattutto i primi piani, con un buon make up. 

Una volta compilato il form d'iscrizione, le foto vanno inviate al nostro indirizzo info@ditiemme.com 
contestualmente al presente modulo di iscrizione. 

 I tempi necessari per la pubblicazione possono variare da qualche giorno a qualche settimana. 
Le schede incomplete potranno essere cestinate. 
Consigliamo di aggiornare quando necessario le schede, soprattutto sostituire foto provvisorie con altre di qualità 
migliore o per completare le caselle rimaste vuote. 
 I book, anche se di buona qualità, dovrebbero comunque essere periodicamente aggiornati per una presentazione 
professionale della modella. 

REGOLAMENTO 

1. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e la pubblicazione delle mie immagini sul sito www.ditiemme.com, su 
siti di nostri partner, sulla nostra pagina Facebook ditiemme.servizi, canali quali altri social netowrk, youtube nonché 
inserzioni pubblicitarie e autopromozionali anche presso il nostro negozio. Condizione obbligatoria per l'inserimento 
nel database di ricerca modelli. 
 

2. Accetto di aderire in forma gratuita per 12 mesi senza alcun obbligo di rinnovo a seguito registrazione su 
www.ditiemme.com. Ci riserviamo comunque la possibilità di eliminare la scheda o la foto senza previo avviso o 
motivazione in qualsiasi momento. 
 

3. E’ possibile richiedere in qualunque momento la variazione dei propri dati pubblicati nonché la cancellazione della 
propria scheda. L’operazione avverrà nel più breve tempo possibile. 

 
4.  I modelli sono tenuti a fornire indicazioni veritiere riguardo i propri dati personali e a comunicare in tempo utile 

eventuali variazioni di caratteristiche fisiche, disponibilità, recapiti utili alla comunicazione. 
 

5.  Le fotografie prodotte dallo studio OPTIBLU, DITIEMME e TONINI FOTOGRAFO sono protette da copyright, 
pertanto è vietata qualsiasi forma di riproduzione, rielaborazione e pubblicazione non autorizzata. Ogni abuso verrà 
perseguito nei termini di legge. 
Lo studio fotografico OPTIBLU, DITIEMME e TONINI FOTOGRAFO declina ogni responsabilità sull'utilizzo 
improprio delle foto la cui destinazione non è stata autorizzata. 
 

6. L’inserimento della propria scheda su www.ditiemme.com è un servizio gratuito di mediazione riservato agli iscritti, e 
non sono imputabili a Ditiemme mancate offerte dirette o indirette di lavoro, mancati guadagni, ecc.  

 
7. Ditiemme si riserva il diritto di: 

I. scegliere tra le varie candidature i modelli e le modelle che riterrà più adatti per questioni di immagine, doti e 
capacità personali, esperienze, professionalità. 

II. prolungare la presenza nel database a seguito di particolari condizioni di merito, ovvero di sospendere o 
annullare la presenza qualora si verificassero episodi di scorrettezza da parte degli interessati. 

III. Dare una votazione alla scheda a titolo indicativo che si baserà sulla disponibilità,  professionalità, esperienza e 
non come indice di bellezza. 

IV. Scegliere le foto più adatte ed eventualmente apportare piccole modifiche per migliorarne l'aspetto. 
V. Apporre il proprio marchio sulle foto pubblicate senza tuttavia ledere i diritti d’autore. 

VI. Abbreviare, per motivi di spazio, i curriculum durante le operazioni di pubblicazione tenendone comunque conto 
ai fini della valutazione 

VII. Ricercare possibili lavori per i modelli e le modelle registrati al proprio sito, pubblicizzando all’occorrenza le 
relative schede ed immagini al fine di procurar loro un impiego per il quale si sono proposti. 

VIII. Inviare agli iscritti comunicazioni, newsletter e pubblicità riguardanti il sito www.ditiemme.com  
IX. Utilizzare il mezzo di comunicazione che riterrà più opportuno per proporre un lavoro, richiedere una 

collaborazione, indicare un annuncio di ricerca personale ecc. 
X. Apportare variazioni estetiche o al contenuto del proprio sito al fine di migliorarne l’aspetto o aggiornarlo 

periodicamente.  
 

 
Data:      Firma (completa e leggibile): 
 
 
__________________________  ____________________________________ 



MODULO DI ISCRIZIONE  Parte 1 

 

Nome* 

 
 
Cognome* 

 
 
Provincia* 

 
 
Regione* 

 
 
Data di nascita* 

   
 
Sesso* 

 Uomo 

 Donna 
 
 
CODICE FISCALE* 

 
 
E-mail* 

 
 
Telefono* 

 
 
Orario reperibilità 

 
 
Altezza 

 
 
Taglia 

 
 
(*) i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori 
Restituendo questo modulo compilato, dichiaro di aver letto e compreso l'informativa "privacy", acconsento al 
trattamento dei miei dati e alla divulgazione a terzi. 
 
 

 

 

 

Data:      Firma (completa e leggibile): 
 
 
__________________________  ____________________________________ 



MODULO DI ISCRIZIONE  Parte 2 

 
 
hai esperienza nel settore promozioni? se sì quali? 

 
 
hai esperienza nel settore moda? se sì quali? 

 
 
hai fatto altre esperienze lavorative? se sì quali? 

 
 
Come ci hai conosciuto? 

 
 
Possiedi un book fotografico? 

SI 

NO 
 
Se hai ulteriori riferimenti con delle tue foto online scrivi qui sotto l’indirizzo completo del sito. 
Es.: un book o delle foto di uno shooting su un sito esterno, una pagina professionale su Facebook ®, ecc. 

 
 
 
Hai intenzione di rinnovare il tuo portfolio scattando delle foto con noi? 

 SI 

 NO 
 
Note o richieste aggiuntive: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firmando tale modulo dichiaro di aver preso visione delle norme sopracitate e dichiaro di essere maggiorenne. 
 
 
 
 
 
Data:      Firma (completa e leggibile): 
 
 
__________________________  ____________________________________ 



MODULO PRIVACY 
 
La informiamo, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 
personali, che i dati da Lei direttamente forniti alla nostra Società ovvero ad altre società facenti parte di DITIEMME in Italia e 
all'estero, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui si 
attiene la nostra Società. 
Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o 
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale. Tali dati possono essere di due tipi: "Sensibili" o "Non Sensibili". 
Per "dati Sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  
Per "dati Non Sensibili" si intendono "tutti gli altri dati personali" (es. dati anagrafici, indirizzo, etc) 
La informiamo che, previo il Suo preventivo consenso, saranno trattati esclusivamente i suoi dati personali "NON SENSIBILI" 
Si ritiene opportuno porre in evidenza come la legge definisca "trattamento" le seguenti attività riferite ai dati personali: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione. Per poter effettuare tale trattamento il d.lgs. n. 196/2003 richiede, ai 
sensi dell'art. 23, il consenso dell'Interessato.  
Il "trattamento dei Suoi dati personali "Non Sensibili" potrà essere eseguito con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati atti a collegarli secondo categorie variabili, a seconda delle diverse situazioni e necessità, anche a dati riferibili ad altri 
soggetti. 
Tali "trattamenti" verranno eseguiti esclusivamente nel rispetto degli adempimenti previsti dalla menzionata normativa. Il trattamento 
avrà per oggetto i Suoi dati personali "Non Sensibili" da Lei direttamente forniti, anche in futuro, e sarà comunque svolto nel rispetto 
delle misure di sicurezza richieste dal d.lgs. n. 196/2003, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o distruzione, 
anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 
In relazione al trattamento dei dati personali susseguenti all'iscrizione al sito www.ditiemme.com, comunichiamo quanto segue:  
      
- Il conferimento del consenso al trattamento dei dati come sopra descritto non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento dello 
stesso non permetterà alla DITIEMME di trattare i suoi dati nell'accezione in precedenza esposta e quindi di poter effettuare nei suoi 
confronti tutte le eventuali comunicazioni di interesse conseguenti alle finalità del rilascio dei suoi dati. 
- Nell'eventualità del rilascio del consenso mediante l'apposita opzione, i suoi dati personali non sensibili, da lei volontariamente forniti 
all'atto di compilazione del modulo di registrazione per l'accesso al servizio, saranno oggetto di trattamento nell'ambito della normale 
attività commerciale di DITIEMME per finalità statistiche, di marketing, pubblicitarie, informative, in relazioni ad operazioni 
promozionali attraverso l'invio via e-mail, sms, mms, telefonate, materiale pubblicitario o l'utilizzazione di altri sistemi di 
comunicazione commerciale. In tale ambito i dati conferiti potranno essere comunicati a società terze che intrattengono con DITIEMME 
rapporti di natura commerciale per le medesime finalità appena indicate. 
- Ai sensi del citato D.Lgs 196/2003 si individua quale titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità e modalità del 
trattamento DITIEMME con sede legale in via Guido Bergamo, 7 Montebelluna (TV), e quale responsabile preposto al trattamento dei 
dati personali il legale rappresentante protempore domiciliato per la carica presso la stessa società. 
- Si comunica inoltre ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 contenente i diritti e le facoltà dell'interessato che tali diritti potranno essere 
esercitati rivolgendosi alla società DITIEMME a mezzo posta raccomandata a.r. presso l'indicata sede legale 
 
Estratto d.lgs. n. 196/2003 Art. 7 - (Diritti dell' Interessato)  
      
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. 
      
Elenco società:  
 
OPTIBLU, DITIEMME, TONINI FOTOGRAFO, di L'Ottico di Daniele Tonini via Guido Bergamo, 7 31044 Montebelluna (TREVISO) 
 
 
Data:      Firma (completa e leggibile): 
 
 
__________________________  ____________________________________ 


