CESSIONE OPERE VIDEO E DIRITTI DI RIPRODUZIONE

Il/La sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________Prov. ________ Il _________________ Residente a
______________________Prov. _______in via _______________________________ n° _______
C.F. _____________________________________________

dichiara
1.

di essere titolare esclusivo e di avere la piena disponibilità in via esclusiva di tutti i diritti di
proprietà intellettuale e d’autore, relativi alle opere video realizzate nelle seguenti date:
______________________a (soggetto delle immagini*) _________________________
nell’ambito dell’iniziativa e progetto “I AM NAKED ON THE INTERNET” (di seguito i
“Video”);

2.

di cederTi i video più sopra meglio indicati affinché Tu li possa pubblicare, con l'indicazione
delle mie generalità quale Autore dell'Opera, nel sito internet e domini collegati di
www.iamnakedontheinternet.com/it , in particolare ma non solo nella sezione Family e nelle
pagine dei social network dedicate al progetto di cui al paragrafo che precede.

3.

che i video sono originali, inediti e che non contengono immagini, opere, materiali e/o elementi
di qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi e che niente di quanto in esso contenuto ha
carattere osceno, violento, diffamatorio, o possa turbare i minori o violare i diritti, patrimoniali
o personali, di terzi o di disposizioni di legge;

4.

di aver acquisito espresso e documentato consenso da parte dei soggetti ritratti nei video in
oggetto al fine di realizzare le medesime e poterle renderle pubbliche;

5.

di obbligarmi espressamente a garantirti, da qualsiasi pretesa, rivendicazione, contestazione anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione alla pubblicazione dei video di cui
sopra;

6.

di non avere a pretendere alcun compenso a fronte della cessione del diritto di riproduzione
di cui sopra in quanto ne traggo comunque un vantaggio dall’essere indicato come autore dei
video nonché dalla concessione di una Free Membership della durata di 3 mesi (ovvero
l’abbonamento gratuito al sito internet del progetto) e prendo atto che il numero, la
tempistica, il canale e il modo di pubblicazione delle predette opere video avverrà a Tua
esclusiva discrezione.

7.

di autorizzarTi a pubblicare il contenuto dell’intervista/scritto da me inviatoTi, garantendo che
quanto da me ivi riportato è frutto del mio personale intelletto.

Resta inteso che gli ulteriori diritti di utilizzo delle opere fotografiche permarranno in capo a me
medesimo, ad eccezione del diritto di riproduzione con le specifiche di cui sopra.
Parimenti i files originali, i files di elaborazione e il file definitivo delle opere video trasferite rimarranno
di mia proprietà.

*NEL CASO DI PIU’ SOGGETTI INDICARE DI SEGUITO NOME, COGNOME E NICKNAME SOCIAL:

___________________________________________________________________________
Clausola di Riservatezza:
Si dà atto che tutte le Informazioni fornite dalla sig.ra Camilla Cianfrone o comunque apprese in occasione o
nell’ambito dell’esecuzione dell’intervista e del servizio video/fotografico (contenuto dell’intervista, modalità di
svolgimento dell’intervista) rivestono carattere strettamente confidenziale, riservato e segreto e, pertanto, si impegna a
non divulgarle e, o diffonderle e, o trasferirle, anche solo in parte a terzi, a non riproporle, copiarle e, o duplicarle, in
qualsiasi modo.
È, pertanto, fatto espresso divieto di comunicare a soggetti estranei al progetto I am Naked on the Internet le
predette informazioni e, in particolare, le domande e i contenuti dell’intervista svolta dalla sig.ra Cianfrone.
Conseguentemente, il/la modella/o si impegna a adottare tutte le misure che siano da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenere segreti tali dati e, o informazioni. In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza qui
disciplinato, il/la modello/a sarà tenuto a indennizzare la sig.ra Camilla Cianfrone.

LUOGO______________, IL __________________
FIRMA
__________________________

CAMILLA CIANFRONE __________________________
Da allegare:
Documento di identità e codice fiscale fronte/ retro
La presente liberatoria è da allegare firmata a mano e leggibile in ogni sua
parte, non saranno accettate liberatorie firmate digitalmente.
A seguire: Privacy da compilare di data e firmare.
Oggetto: INFORMATIVA resa agli interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101 per esigenze contrattuali, fiscali e di
comunicazione commerciale.
L’artista fotografa e regista Camilla Cianfrone, in arte Miss Sorry, nata a Vicenza (VI) il 5 ottobre 1983, c.f.
CNFCLL83R45L840A, P.IVA 04781370285 domiciliata in Padova, Via Aquileia n. 6, comunica che, per esigenze contrattuali

e di legge, nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti commerciali, anche futuri, è titolare di suoi dati,
qualificati come dati personali, in parte anche appartenenti a categorie particolari, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(GDPR).
Nello specifico i dati trattati da questa società sono:
dati anagrafici;
ragione sociale;
dati fiscali;
dati bancari;
recapito telefonico e di posta elettronica;
coordinate su social network.
I suoi dati personali sono acquisiti direttamente (per suo conferimento o precedente rapporto commerciale) o tramite
terzi (per esempio raccolta dati in occasione di fiere, società di informazioni commerciali, società di assicurazione del
credito e banche dati pubbliche).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016 / 679 stabiliscono che l’interessato deve essere informato riguardo i punti di
seguito trattati.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è
Camilla Cianfrone, in arte Miss Sorry, nata a Vicenza (VI) il 5 ottobre 1983, c.f. CNFCLL83R45L840A, P.IVA 04781370285
domiciliata in Padova, Via Aquileia n. 6.
Il Titolare può essere contattato mediante MAIL hello@iamnakedontheinternet.com o PEC iamnakedontheinternet@pec.it

Finalità e base giuridica del trattamento
Tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici:
•

per esigenze contrattuali e di legge (contratto e obbligo legale);

•

per consentire un'efficace gestione dei rapporti commerciali, anche futuri (contratto);

•

per emissione e registrazione delle fatture (contratto e obbligo legale);

•

per offerte e richieste commerciali (contratto);

•

per pagamenti in entrata e uscita (contratto e obbligo legale);

•

per gestione del credito, procedure concorsuali e solleciti (legittimo interesse del titolare del trattamento nella
riscossione dei pagamenti dovuti);

•

per attività di comunicazione commerciale (contratto);

•

per invio di materiale pubblicitario (contratto).

Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati in Italia ed in paesi UE solo per le finalità sopra specificate a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

istituti di credito;
società di recupero crediti;
società di assicurazione del credito;
società di informazioni commerciali;
professionisti, collaboratori e consulenti;
aziende che operano nel settore dei trasporti;
se richiesto, anche a seguito di verifiche, ispezioni, accertamenti e controlli, dai seguenti organi: uffici locali delle
Agenzie delle Entrate e altri organi dell’amministrazione finanziaria, Autorità Giudiziaria, Ispettorato del Lavoro ed
Enti Previdenziali…;
soggetti che possono accedere ai vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria;
soggetti da voi indicati per ragioni strumentali all’esecuzione del loro mandato per vostro conto.

Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati o potenziali e anche successivamente per tutti
gli adempimenti richiesti dalla legge.
Con particolare riguardo al trattamento dei dati per fini amministrativi e contabili, i dati saranno conservati per almeno 10
(dieci) anni.

Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati medesimi lei, così come ogni persona fisica interessata dal trattamento:
fatti salvi gli obblighi di legge, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
●
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
può proporre reclamo presso l’autorità italiana Garante Privacy (www.garanteprivacy.it).
●
Il titolare del trattamento si impegna a rispondere entro 15 giorni (30 giorni nei casi di maggiore complessità).

Natura obbligatoria e conseguenze al rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti relativi.
Gli indirizzi di posta elettronica e tradizionale, i numeri di telefono e le coordinate su social network forniti potranno
essere utilizzati dall’impresa per attività di comunicazione commerciale e invio di materiale pubblicitario solo al fine
dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
Il mancato conferimento determinerà l’impossibilità da parte di Camilla Cianfrone di dar corso alle vostre richieste di
carattere informativo, commerciale o di marketing tramite i canali in oggetto.
Si informa infine che potranno essere inviate informazioni pubblicitarie su servizi analoghi e complementari a quelli oggetto
del rapporto commerciale eventualmente già in essere. L’interessato potrà comunicare in qualsiasi momento la sua volontà
di non ricevere ulteriori informazioni pubblicitarie, mediante la procedura di disiscrizione indicata in calce alla
comunicazione stessa.
Eventuali variazioni alla presente comunicazione saranno diffuse tramite sito internet aziendale.
La preghiamo quindi di prendere visione dell’informativa relativa ai predetti trattamenti e alle conseguenti comunicazioni e
diffusioni.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
CAMILLA CIANFRONE

________________________________________

PER RICEVUTA,
LUOGO _________________ DATA________________
FIRMA _______________________

