CONTRATTO E LIBERATORIA PER PRESTAZIONI

 Occasionale

 Gratuito

 Retribuito

La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il ______________________________________________

Residente a _____________________________________ in via ______________________________________________

Telefono ______________________________________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________________________

Social Network _______________________________________________________________________________________

Periodo di Validità __________________________________________________________________________________

Dichiaro di cedere gratuitamente qualsiasi diritto della mia immagine per lo spettacolo e le
riprese effettuate ___________________________________ ________________________________________________
e nelle immediate vicinanze dello stesso, dichiaro quanto segue:




Di essere a conoscenza che appartengono “©RETE ROMA COMMUNICATIONS®”, tutti i
diritti di utilizzazione e di sfruttamento dell’intera produzione e di ogni singola parte (di cui
alla legge numero 633/1941 e specificatamente agli artt. da 12 a 19) in sede televisiva (via
etere e/o cavo e/o via satellite), cinematografica, audiovisiva, di utilizzazione dei cosiddetti
derivati e di merchandising, nonché in ogni altra sede, forma e modo tecnicamente
concepibile e realizzabile oggi e in futuro in qualsiasi lingua, in qualsiasi formato, con ogni
più esteso diritto di elaborazione e di produzione, in Italia e nel resto del mondo;
Di non avere nulla da pretendere dalla “©RETE ROMA COMMUNICATIONS®” e/o da
eventuali concessionari, consociate aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi o sfrutti,
come previsto dal precedente punto, la produzione di cui si tratta.
Il ________________________ A __________________________

Firma________________________________
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVI SCOPI
GENTILMENTE desideriamo informarla che i Suoi dati personali - raccolti direttamente
attraverso questo form presso di Lei - non saranno mai ceduti o distribuiti a terzi, ma utilizzati
nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati dalla direttiva 95/46/CE e dal D.Lgs. 30
giugno 2003, numero 196 per la protezione dei dati personali.
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVI SCOPI- Di seguito, Le
riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione o
elaborazione dei Suoi dati personali, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse: raccolta
e conservazione dei Suoi dati personali al fine dell'invio, per posta elettronica, delle informative
contenute; elaborazione interna dei dati personali da Lei forniti allo scopo di definire il Suo
profilo; utilizzo del Suo profilo per finalità di informazione, marketing e promozionali di suo
interesse.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO- Il trattamento avverrà con modalità totalmente
automatizzate. La nostra società, mediante il sistema di trattamento dei dati assicura e
garantisce che le informazioni trattate non comprendono argomenti riguardanti dati sensibili
ai sensi dell'art. 95/46/CE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 N°196. Pertanto verrà escluso a priori
ogni trattamento che possa riguardare direttamente o indirettamente dati sensibili.
LIBERTA' DI RILASCIARE IL CONSENSO E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO- Il conferimento
dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di rifiuto del consenso per gli scopi indicati, ci
troveremo nell'impossibilità di erogarle i servizi di informazione per i quali il consenso viene
richiesto, compresa la registrazione sul sito www.winsmile.it, l’invio a giornali, televisioni, radio
ed altri mezzi di informazione, per quanto riguarda notizie che riguardano l’evento al quale la
S.V. ha partecipato.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO- Titolare del trattamento è la Rete Roma
Communications di Claudio Ugolini & company, Responsabili del trattamento dei dati personali
sono i funzionari e i soggetti addetti alla gestione dei database, in relazione al rispettivo settore
di competenza.
DIRITTI DELL'INTERESSATO- La informiamo inoltre che ogni interessato/a può esercitare i
diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 N°196 che di seguito riassumiamo: (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti). L'interessato/a ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato/a ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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,
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di responsabili o incaricati. L'interessato/a ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; 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.
L'interessato/a ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 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.

Il______________ A _________________

Per Accettazione _______________________________

Con la presente scrittura privata tra la società “©RETE ROMA COMMUNICATIONS®”con sede a
Rimini, in viale Napoli N°7 47922 Rimini, con P.IVA 04228620409 in seguito detta committente
e
Il/la Sig./a _______________________________________________ Nato/a __________________________________
in provincia di _____________________________________ il ________________________________________________
Residente via _________________________________________________________________________________________
N° ________ Città _________________________________________ Prov. _________________ CAP_______________
Cod. Fiscale __________________________________________________________________________________________
E-Mail ________________________________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare ___________________________________________________________________________________
Social Network _______________________________________________________________________________________
Intestatario conto corrente ___________________________________________________________________________
Codice IBAN per pagamento _________________________________________________________________________
Se sei una/o libero professionista indica Partita Iva ed eventuale Codice Fiscale:
________________________________________________________________________________________________________
in seguito detto collaboratore
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Premesso che
- il committente è interessato a stipulare un rapporto di collaborazione finalizzato
all’ottenimento dei seguenti servizi: (interviste giornalistiche)
- il committente ha individuato nel collaboratore le caratteristiche utili allo svolgimento della
predetta attività;
- il collaboratore dichiara di possedere le competenze specifiche per svolgere l’attività
sopraindicata;
si conviene che
1. le parti concordano reciprocamente che le premesse di cui sopra sono parte integrante della
presente scrittura privata;
2. a decorrere da ________________________________________ al ________________________________________
viene stipulata tra il committente e il collaboratore, di seguito definite le parti, un rapporto di
collaborazione occasionale finalizzato allo svolgimento da parte del collaboratore dell’attività
indicata nelle premesse e regolato come in seguito specificato:
2.1 le giornate lavorative saranno dal ______________________________ al ____________________________
2.2 l’orario di lavoro sarà concordabile a seconda dell’attività e dopo un piano lavorativo
2.3 l’attività verrà svolta a __________________________________________________________________________
2.4 al collaboratore verrà riconosciuto il compenso netto di _______________________________________.
Il compenso così determinato verrò corrisposto entro e non oltre 90 giorni .
2.5 il collaboratore dovrà inoltrare via mail o fax il contratto debitamente compilato in ogni
sua parte.
3. il collaboratore si impegna fin d’ora a non rivelare le notizie riguardanti l’organizzazione
della società, e di ogni altro dato che è interesse della stessa mantenere riservato;
4. il collaboratore si impegna a non contattare il cliente e a non fornire recapiti telefonici,
email e indirizzi personali, per i successivi 36 mesi, al fine di instaurare direttamente un
rapporto di collaborazione. In caso di inosservanza di tale punto il committente avrà facoltà di
richiedere un indennizzo pari al mancato guadagno scaturito dall’attività svolta direttamente
per il cliente, impregiudicata la richiesta di ogni ulteriore danno;
5. il rapporto lavorativo instaurato tra le parti si intende valido fino a termine lavoro. E’ facoltà
delle parti recedere dal contratto, previa comunicazione scritta alla controparte, almeno 4
giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività. Il Collaboratore dovrà comunicare
preventivamente e tempestivamente al Committente l’impossibilità di eseguire la prestazione, al
fine di permettere al Committente di intervenire in sostituzione. Qualora sopravvengano eventi
comportanti l’impossibilità temporanea della prestazione, il Collaboratore dovrà presentare al
Committente, entro 48 ore, la documentazione sanitaria che attesti l’impossibilità lavorativa.
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In mancanza del preavviso o della documentazione sanitaria, sarà applicata una penale pari al
triplo del compenso giornaliero corrispondente alla/e giornata/e saltata/e;6. non è
responsabilità del committente l’eventuale annullamento del lavoro per cause non a lui
imputabili. Pertanto il collaboratore non avrà diritto al alcun compenso, indennizzo da parte
del committente;
7. in caso di scarso impegno, di comportamento scorretto, di abbigliamento inadeguato o di
ritardo superiore ai 15 minuti, il committente potrà in qualsiasi momento sospendere il
collaboratore dall’incarico. In base al danno arrecato, al collaboratore potrà esser richiesto di
versare una penale fino a 3 volte il compenso pattuito;
8. le parti, firmando il presente accordo, dichiarano reciprocamente di autorizzare al
trattamento dei dati personali, come da d.lgs 196/03, ai soli fini lavorativi;
9. Con la sottoscrizione del presente contratto la/il sig.ra/e _______________________________________
dà ampia liberatoria acconsentendo all’utilizzo di immagini e/o riprese, servizi che verranno
effettuate nell’ambito del lavoro di cui sopra, senza null’altro aver a che pretendere dalla
Società
10. il foro competente, in caso di controversia, è quello dì
11. altro da aggiungere: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
12. accordi speciali:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Luogo e Data:

__________________________________________________

FIRMA COLLABORATORE
COMMITTENTE
_________________________________

FIRMA
___________________________
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