
Liberatoria - Provino per minori

Voi  Genitori  i  cui  dati sono riportati nel  presente modulo,  nella  Vostra  qualità  di  genitori  esercenti,
congiuntamente e/o disgiuntamente, la responsabilità genitoriale sul minore i  cui dati personali  sono
riportati nel presente modulo (d’ora in poi, il “Minore”).

Con riferimento al provino inviato per via telematica e d uno ulteriore da svolgersi nei giorni e luoghi che
saranno  indicati  (il  “Provino”)  organizzato  da  Kiné  Società  Cooperativa,  avente  sede  legale  in  Via
Oberdan, 33 – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI), C.F. e P. IVA 01238660524 (“Produttore”) relativi al casting
del film dal titolo provvisorio “LE PROPRIETÀ DEI  METALLI” per la regia di Antonio Bigini (“Film”)  si
conviene quanto segue.

1. Voi  accettate che il  Minore prenda parte al Provino finalizzato alla possibile selezione del Minore
quale membro del cast del Film. Il Produttore garantisce che il Minore non sarà chiamato a prendere
parte ad attività tali da poter turbare il Minore o che presentino rischi per la sua incolumità fisica.
2. Voi autorizzate il Produttore a filmare, fissare e registrare l’immagine, il volto, la voce e le sembianze
del Minore durante il Provino con qualsiasi mezzo (le “Fissazioni”), con piena facoltà del Produttore di
utilizzare  o  non  utilizzare  dette  Fissazioni,  incorporate  in  supporti  audiovisivi,  per  far  visionare  e
selezionare, al Produttore e/o al regista, il possibile cast della Film, per il solo periodo di tempo limitato a
tale selezione.

3. Nei limiti e per le finalità qui descritte, Voi con la presente cedete e trasferite al Produttore tutti i
diritti spettanti a Voi e al Minore sulle Fissazioni, inclusi, ma non limitati a, tutti i diritti esclusivi relativi al
Minore di immagine, voce e volto, nonché i diritti morali (ove ne abbia titolo) nei limiti consentiti dalla
normativa applicabile.

4. La selezione del Minore quale membro del cast del Film è meramente eventuale poiché basata sulla
scelta discrezionale del Produttore e del regista. Di conseguenza, Voi accettate di non intraprendere
alcuna azione legale (nella misura massima consentita dalle leggi applicabili) nei confronti del Produttore
qualora il Minore non fosse selezionato come membro del cast della Film.

5. La partecipazione del Minore al Provino e la cessione dei diritti qui concessi avverrà a titolo gratuito,
essendo  Voi  pienamente  soddisfatti  del  fatto  che  il  Minore  possa  prendere  parte  a  tale Provino,
dichiarando Voi di non avere nulla a pretendere dal Produttore e dai suoi aventi causa per alcun titolo o
ragione.

6. Voi vi obbligate a mantenere totalmente riservate tutte le informazioni comunque relative al presente
accordo,  alla  Film e al  Produttore.  Voi  non potrete  effettuare alcuna fotografia e/o registrazione di
qualsiasi genere e con qualsiasi mezzo durante il Provino.



7. Il Produttore, quale Titolare del trattamento dei dati personali Vostri e del Minore, Vi informa che tali
dati raccolti dal Titolare (di seguito i “Dati”), sono trattati, sia manualmente che in forma automatizzata,
nel  rispetto  delle  misure  minime  di  sicurezza  previste  dal  D.lgs.  196/03,  per  finalità  relative
all’esecuzione del presente accordo ovvero per quelle derivanti dagli obblighi normativi. Voi riconoscete
e convenite che:
(i)  il  conferimento  dei  Dati  è  necessario  per  adempiere  agli  obblighi  di  legge  e  contrattuali  sopra
menzionati;
(ii) in mancanza di tali Dati, il Produttore non potrà dar corso ai rapporti contrattuali e all’esecuzione dei
relativi obblighi nei confronti del Minore;
(iii) il Titolare potrà comunicare i Dati alle società e consulenti che, per conto del Titolare, forniscono
servizi  relativi ai rapporti contrattuali,  nonché alle altre società collegate, per le stesse finalità sopra
indicate;
(iv) Voi acconsentite espressamente alla comunicazione dei Dati da parte del Titolare di Kiné Società
Cooperativa nonché a  terzi,  residenti/domiciliati  all’interno  e  all’esterno della  Comunità  Europea ivi
incluso gli Stati Uniti d’America;
(v) l'art. 7 del D.lgs. 196/03, Vi conferisce alcuni diritti tra i quali il diritto d’ottenere l’aggiornamento e la
rettificazione dei Dati, di opporsi per legittimi motivi al trattamento dei dati e di opporsi all’invio di
materiale pubblicitario ove ciò dovesse accadere.

Voi dichiarate, con la sottoscrizione della presente, di avere preso conoscenza della presente informativa
e delle relative condizioni, nonché della disciplina vigente e dei diritti in materia di trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n.196/2003.


