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BELIEVE DAI CHE CI CREDO - TALENT SHOW: EDIZIONE 2019
MODULO PER IL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI E
DEI DIRITTI DI AUTORE
Il/la sottoscritto/a partecipante:
Cognome _____________________________________Nome ____________________________________
Nato a _____________________________________________ il __________________________________
Residente in Via _________________________________________________________ N° _____________
Cap___________________ Città ____________________________________________________________
Espressamente autorizza l’associazione “Believe”, (domiciliata in via Verdi 20, 37131 VERONA) quale
ideatore e organizzatore del BELIEVE DAI CHE CI CREDO – TALENT SHOW a quanto segue:
1. In relazione all’art. 80 L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), l’artista interprete od esecutore
(attori, cantanti, ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, ballano, recitano, declamano o
eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico; comprende
cioè coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di
notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario) autorizza e cede i relativi
diritti all’associazione Believe circa:
a) la fissazione della propria prestazione artistica;
b) la riproduzione diretta e/o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma,
in tutto o in parte della propria prestazione artistica (ivi compresa la riproduzione in streaming, via
etere, via satellite);
c) la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione
del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la
comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in
funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione;
d) la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle
relative riproduzioni;
e) il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
*****
2. In relazione all’art. 84 L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), l’artista interprete od esecutore
autorizza e cede i relativi diritti all’associazione Believe circa:
a) fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite,
della propria prestazione artistica;
b) distribuzione della propria prestazione artistica;
*****
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3. In relazione all’art. 96 L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), l’artista interprete od esecutore
autorizza e cede i relativi diritti all’associazione Believe circa:
a) la esposizione e la riproduzione del ritratto (rimangono esclusi i casi in cui l'esposizione, e/o
riproduzione rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata):
nello specifico, si autorizza anche la eventuale pubblicazione delle proprie immagini riprese sul web
(sui canali ufficiali Facebook, Youtube, Vimeo, Instagram e/o sui siti del Believe Dai Che Ci Credo Talent Show e/o dell’ente promotore associazione Believe) nonché sulla carta stampata e su
locandine, manifesti, volantini e brochure predisposti dall’associazione Believe per finalità di
carattere meramente pubblicitario e promozionale limitatamente all'evento denominato
“Believe Dai Che Ci Credo - Talent Show” e alle attività sociali promosse ed organizzate da
essa. A tal proposito la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
del tutto gratuita.
*****
4. Prende atto che il “Believe Dai Che Ci Credo - Talent Show” – iniziativa nata e gestita
dall’associazione Believe – non si propone altro fine che permettere agli artisti interpreti od
esecutori di mettersi alla prova e di far vedere il loro talento, rimanendo escluso ogni scopo
lucrativo: conseguentemente RINUNCIA FIN DA ORA A CHIEDERE UNA QUALSIASI
RETRIBUZIONE PER L’ESECUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA PRESTAZIONE
ARTISTICA OGGETTO DEL PRESENTE MODULO.
*****
5. Il/la sottoscritto/a (nome dell’artista) _________________________________________________,
avendo preso visione dei punti 1.-2.-3.-4.-5. precedenti e dei relativi sottopunti,
ESPRESSAMENTE APPROVA ED AUTORIZZA QUANTO IVI PATTUITO.
Data ______________
•

Firma dell’artista (se maggiorenne)_________________________________

a norma dell’art 320 cod. civ., la autorizzazione deve essere prestata da entrambi gli esercenti la
responsabilità genitoriale qualora l’artista interprete od esecutore sia minorenne

Data ______________

Firma della madre__________________________________
Firma del padre ___________________________________
*****

6. Il/la sottoscritto/a (nome dell’artista) ________________________________________________
CONFERMA DI NON AVER NULLA A PRETENDERE IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA
INDICATO E DI RINUNCIARE IRREVOCABILMENTE AD OGNI DIRITTO, AZIONE O
PRETESA DERIVANTE DA QUANTO SOPRA ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO.
Data ______________
•

Firma dell’artista (se maggiorenne) _________________________________

a norma dell’art 320 cod. civ., la autorizzazione deve essere prestata da entrambi gli esercenti la
responsabilità genitoriale qualora l’artista interprete od esecutore sia minorenne

Data ______________

Firma della madre_________________________________
Firma del padre ___________________________________
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MODULO DI ISCRIZIONE AL BELIVE DAI CHE CI CREDO – TALENT SHOW
EDIZIONE 2019

Il sottoscritto/a (dati del partecipante):
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________________
Nato a _________________________________________________ il ______________________________
Residente in Via __________________________________________________________ N° ___________
Cap ___________________ Città __________________________________________________________
Recapiti
Cellulare madre _____________________________ Cellulare padre _______________________________
Cellulare personale _______________________________________________________________________
E-mail per contatto________________________________________________________________________
•

Firmando il presente modulo, dichiaro di aver letto e accettato per intero:

 il regolamento del Believe Dai che ci credo Talent Show, edizione 2019;

 il Modulo per il trattamento delle immagini e dei diritti di autore relativo al Believe Dai che
ci credo – Talent Show, edizione 2019;

 il Modulo relativo al trattamento de dati personali.
Data ___________________
Firma dell’interessato (se maggiore di anni diciotto) _____________________________
Il consenso, ai sensi dell’art 320 c.c., deve essere prestato da entrambi i genitori nel caso in cui il
soggetto sia minorenne.
Data _________________
Firma madre___________________________________
Firma padre ___________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E ART 13 REG. UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell’art 13 Reg UE 679/2016, le comunichiamo le seguenti
informazioni:
a) i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività dell’associazione Believe nonché per
la comunicazione di future iniziative e per l’invio di materiale informativo e divulgativo; i dati verranno
trattati con modalità cartacee ed informatiche;
il trattamento in oggetto si fonda sul Suo consenso.
b) il conferimento dei dati, ivi incluso il consenso al trattamento delle immagini fotografiche e delle riprese
video, è obbligatorio per il perfezionamento dell’iscrizione;
c) il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione e quindi di
partecipare alle attività dell’Ente;
d) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti fatto salvo il personale di segreteria incaricato della registrazione
e della conservazione dei dati; i dati non saranno oggetto di diffusione, fatta salva l’eventuale pubblicazione di
materiale fotografico e video sui canali istituzionali e socali dell’Ente (in particolare, siti, pagine Facebook e
Instagram, Youtube, Vimeo e simili);
e) In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 nonché i diritti
di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 Reg UE 679/2016, contattando il responsabile del trattamento
(Legale Rappresentante, nella persona del Presidente dell’associazione):
i.
In particolare, il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno
dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità del trattamento ed i criteri
utilizzati per determinare il periodo di conservazione degli stessi (diritto di accesso), verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettifica (diritto di rettifica). Il soggetto interessato ha il
diritto di opporsi, per motivi legittimi ed in qualsiasi momento, al trattamento dei dati (diritto di
opposizione).
ii.
L’interessato ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudizio per la liceità
del trattamento antecedente la revoca; alla revoca del consenso e alla richiesta di cancellazione dei dati
consegue l’impossibilità, per il titolare del trattamento, di procedere al trattamento dei dati (diritto alla
cancellazione).
iii.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento stesso quando
ricorra una delle ipotesi previste dal Regolamento, nonché la portabilità dei dati forniti.
iv.
Il soggetto interessato ha diritto ad essere informato di una eventuale rettifica, cancellazione o limitazione del
trattamento relativo ai suoi dati, nonché ad essere informato in caso di violazione dei propri dati personali.
v.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, qualora sospettasse una violazione dei suoi diritti, presso
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
f) Titolare del trattamento è la l’associazione Believe (domiciliata in via Verdi 20, 37131 Verona).
Firma per presa visione dell’informativa _________________________________________.
CONSENSO DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS 196/2003 E ART. 6. REG. UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003 e dell’art. 6 par. 1 lett. a) Reg. UE 679/2016, esprimo il consenso ai trattamenti
specificati nell’informativa sopra riportata, che attesto essermi stata illustrata e consegnata. Autorizzo le riprese
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, diretta streaming, bacheche, pubblicazione su carta
stampata e web (compreso download) e quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.
Data _______________ Firma dell’interessato (se maggiore di anni diciotto) _________________________
Il consenso, ai sensi dell’art 320 c.c., deve essere prestato da entrambi i genitori nel caso in cui il soggetto sia
minorenne.
Data _________________
Firma madre_______________________________ Firma padre ___________________________________
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