DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI MINORE A RIPRESE TELEVISIVE
E INFORMATIVA PRIVACY
I sottoscritti
* nome ___________________ cognome _______________________ nato a
__________________________ il ___________________ residente in
_______________________________ c.a.p. __________ città _______________________ tel
_______________________
* nome ___________________ cognome _______________________ nato a
__________________________ il ___________________ residente in
_______________________________ c.a.p. __________ città _______________________ tel
_______________________
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla/sul figlio/a minore:
Nome ___________________ Cognome _______________________ nato a
__________________________ il ___________________ residente in
_______________________________ c.a.p. __________ città _______________________
(d’ora in avanti la/il “minore”)
DICHIARANO
• Di essere genitori del/la minore e di essere titolari ed esercenti la potestà genitoriale sulla/o stessa/o,
manlevando Comieco e/o i Suoi aventi causa da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse alla stessa
derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non
corrispondente a quanto dichiarato;
• Di aver acconsentito alla partecipazione della/del minore in data ____________________________ alle
riprese audiovisive relative ad un del Programma dal titolo provvisorio e/o definitivo “Festival del
Cartometraggio” (d’ora in avanti il “VIDEO) realizzato e prodotto dalla società COMIECO d’ora in avanti
anche che detiene tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico del video senza limiti di sorta;
• Di autorizzare Comieco e/o i suoi cessionari e aventi causa a riprendere, con mezzi televisivi,
cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine della/del minore, la voce ed in generale la sua
partecipazione alle riprese suddette (in tutte le fasi di realizzazione delle stesse, ivi incluse le fasi di
preparazione del Programma, e quindi: prove, filmati contenuti all’interno del Programma, e quant’ altro
costituisca la produzione stessa), con diritto, ma non obbligo, da parte di COMIECO, di riprodurle,
stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo.
• Di autorizzare irrevocabilmente COMIECO e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo ad utilizzare liberamente
quanto sopra e cioè tutto il materiale filmato e/o registrato e comunque realizzato in relazione alla
suddetta partecipazione, alle sue dichiarazioni e comunicazioni, ivi incluse il suo nome così come il
materiale biografico relativo alla sua vita e da Lei fornito (il tutto complessivamente definito il “Materiale”),
senza restrizione alcuna, in tutto il mondo, in perpetuo e comunque per tutta la durata di protezione legale
quale sancita in ogni paese del mondo, concedendoVi fin d'ora a titolo gratuito la più ampia liberatoria,
autorizzazione e cessione diritti in relazione al Materiale. A titolo esemplificativo nella suddetta

autorizzazione s’intende anche ricompreso il diritto a sfruttare il Materiale sia con riferimento al Programma
che in maniera disgiunta da esso, con la più ampia estensione ed con ogni mezzo, nessuno escluso, in via
meramente indicativa cinematografica (theatrical, non theatrical, Public Video, ecc.), televisiva (Free
Television e Pay Television – ambedue via etere, cavo e satellite, con trasmissioni dirette e indirette,
inclusa la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo – anche a mezzo di TV
interattiva e TV digitale e ivi incluse Subscription Pay TV e Pay-per-view, Near Video on Demand, Video on
Demand, ecc.), radiofonica e audiovisiva attraverso i videogrammi con ogni sistema distributivo
(Homevideo, Home Entertainment, Commercial video, Premium Promotion, Commercial Tie-in, ecc.,
nonché ogni canale di vendita quali “grande distribuzione”, “door to door/mail”, “edicola”, anche in
abbinamento a pubblicazioni di ogni genere ovvero come gadget pubblicitari ecc.) e con ogni supporto
meccanico (videocassette, videodischi, videonastri, nastri videomagnetici, dischi laser, CD, Cdi, CD-Rom,
ecc.), Multimediale Interattiva attraverso i Videogrammi (Cdi, CD-Rom, Microdisk, Playstation, Saturn, ogni
piattaforma di gioco “Read Only Memory”, Laser Disk, Nastri digitali – D1, D2, ecc. – Video CD, Photo CD,
ecc.) e relativa commercializzazione attraverso tutti i canali di vendita (On-line, Off-Line, Bundling, ecc.), a
mezzo rete informatica, anche via INTERNET, rete telematica, rete telefonica, rete wireless, trasmissione
dati via etere, video, ecc., nonché con qualunque altro supporto, inclusi cineromanzi e opuscoli, ed in
qualsiasi altra forma e/o modo e con qualsiasi altro mezzo e processo tecnico già noto o ancora da
scoprire, mettere in commercio, comunicare al pubblico e non, pubblicare, registrare, tradurre, elaborare,
trasferire, ritrasmettere in qualsivoglia forma e modo, inclusa quella via satellite e via cavo;
• di obbligarsi a non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti spettanti alla
Vostra Società sulla Produzione;
• in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla/sul minore di assumersi la responsabilità di ogni
dichiarazione fatta dal minore, manlevando COMIECO ed i suoi cessionari e aventi causa da qualsiasi
conseguenza dovesse derivare dalle predette dichiarazioni;
• di non avere nulla a pretendere dalla Vostra Società ed i suoi cessionari ed aventi causa, ed in genere da
chiunque utilizzi e sfrutti dette riprese, essendo ogni Vostra pretesa soddisfatta dall’opportunità che e’ stata
data al minore di prender parte alle suddette riprese;
• di impegnarsi a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo della cessione dei diritti ceduti a COMIECO;
riconoscendo altresì che la COMIECO potrà liberamente cedere i diritti di cui al presente atto.
• Di impegnarsi altresì espressamente a mantenere, e di far mantenere al minore, confidenziale quanto
appreso durante l’effettuazione delle suddette riprese e relativo alla COMIECO, alla produzione ed al suo
contenuto essendo vietato trasmettere a terzi le informazioni apprese durante la partecipazione e alle
riprese con espresso obbligo di proteggere da terzi non autorizzati, la documentazione relativa alla
produzione. Resta inteso che, la trasgressione del presente obbligo di riservatezza, comporterà tutte le
conseguenze di legge.
In ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
sottoscritti dichiarano di aver ricevuto dalla Vostra società COMIECO la seguente dichiarazione :
a ogni informazione a Voi relative, acquisita in forza della presente dichiarazione e nelle fasi successive,
costituirà oggetto di trattamento così come previsto dal Decreto Legislativo sopra citato;
b i dati personali da Voi conferiti hanno natura obbligatoria;
c il trattamento dei dati avrà ad oggetti dati personali comuni e “sensibili”, ai sensi del Codice, e verrà
effettuato, ai fini del Programma, sia in forma automatizzata che senza l’ausilio di mezzi elettronici, per
finalità connesse alla selezione ed eventuale partecipazione al Programma, nonché per adempiere ad ogni
obbligo di legge connesso, direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e realizzazione del
Programma, e per consentire la migliore promozione ed il migliore sfruttamento economico del
Programma.;
d. i dati cui il trattamento si riferisce verranno comunicati esclusivamente agli enti cui gli stessi vanno
trasmessi in forza di obbligo di legge ed alle società direttamente e/o indirettamente da noi controllate e/o
ai nostri aventi causa intra e/o extra Unione Europea. Al fine di consentire il regolare adempimento degli
obblighi citati, Voi sarete pertanto tenuti a fornire alla nostra società e/o ai suoi aventi causa ogni altro
dato necessario che Vi riguardi. In caso di rifiuto a quanto sopra, nessuna responsabilità potrà essere
imputata alla nostra società e/o ai suoi aventi causa per non aver ottemperato agli obblighi nascenti dal
presente contratto;
e a voi spettano tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo;
f nessuna responsabilità potrà essere imputata alla nostra società e/o i suoi cessionari ed aventi causa per
le testimonianze e/o le dichiarazioni da Voi liberamente rese/comunicate nella presente e diffuse nel corso
del Programma dal Minore, relative ai suoi dati personali e/o di terzi, manlevando pertanto la nostra
società da qualunque rivalsa o pretesa dovesse derivare in conseguenza di tali testimonianze o/e
dichiarazioni.

Per l’esercizio dei diritti di cui al punto e) della presente, Vi informiamo che potrete inviare una richiesta
scritta indirizzata a COMIECO- VIA POMPEO LITTA, 5 - c.a. CLAUDIA ROSSI indicando esternamente alla
busta l’oggetto “richiesta trattamento dati personali x Festival del Cartometraggio”.
Voi riconoscete, ai sensi di legge, espressamente la piena legittimità del trattamento di tutti i vostri dati, ed
in particolare di eventuali dati sensibili, di cui ai punti precedenti del presente articolo e consentite sin d’ora
a tale trattamento, ed alla comunicazione agli enti su indicati ed alla diffusione degli stessi, purché mantenuti
nell’ambito delle finalità di cui alla presente.
In fede
Firma del padre ______________________________________________________

Firma della madre ______________________________________________________

