
NASSE ANIMATION STUDIO SRL SB
Sede Legale Via Duomo 249 - 74123 Taranto (TA)

C.F. e P.Iva 03267670739

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CASTING DI “Nicopò”

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________ il ____________
residente in _____________________________________________________________
alla Via _______________________________________________________ n. _____, C.F. _____________________________________________;

con riferimento alle fotografie e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dalla società NASSE ANIMATION
STUDIO SRL SB (di seguito anche “Produzione”) in occasione del casting e per la realizzazione dell’opera
audiovisiva dal titolo “Nicopò”  (di seguito “Film”) con la presente:

AUTORIZZANO

La Produzione, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c. c. nonché degli artt. 96 e 97 legge n. 633 del
22.4.1941 (Legge sul diritto d’autore), ad utilizzare ed a divulgare, a tempo illimitato, con pieno effetto liberatorio
e senza limitazione di luogo, su tutti i mezzi (es. Tv, sale cinematografiche, stampa, affissione, digital), le
videoriprese e/o le immagini fotografiche/ materiale in genere (i “Materiali”) che ritraggono la persona nonché
le relative registrazioni audio raccolte durante il Film, anche in forma parziale e/o modificata o adattata
realizzate dal regista Nicola Sammarco in qualsiasi forma di distribuzione video, sui social network e su
qualsiasi altro mezzo di diffusione. L’autorizzazione sopra specificata fornisce la più ampia liberatoria per
l’utilizzo in qualunque forma dei Materiali ed implica la concessione di una licenza esclusiva, senza limiti di
durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. 12
segg. della legge n. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto
di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e
riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione
e diffusione (a titolo puramente esemplificativo mediante internet, tv, terminali mobili, voip, canali digitali, ecc.),
anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei Materiali,
anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei
limiti sopra definiti. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare pregiudizio
all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata.
I sottoscritti, preso atto della pubblicazione/utilizzo dei Materiali nelle modalità sopra descritte, dichiarano di
non avere nulla a che pretendere nei confronti della Produzione per eventuali danni al nome e/o immagine che
possano derivare da un uso illecito degli stessi da parte di terzi.

Di cedere irrevocabilmente e incondizionatamente alla Produzione in via esclusiva tutti i diritti, titoli e/o
interessi, sulla propria immagine, voce, volto, interpretazione e nome relativamente alle riprese audiovisive
effettuate durante il casting, compresi i diritti di proprietà intellettuale e tutti i diritti correlati, con il pieno diritto
di sfruttare i materiali, in toto o in parte, all'interno e in connessione con il cortometraggio (e qualsiasi versione
dello stesso) e/o qualsiasi produzione derivata / opera basati sul cortometraggio, su qualsiasi supporto e su tutti
i media ora noti o di seguito inventati, senza esclusione, restrizione o limitazione, in tutto il mondo e in tutto
l'universo in perpetuo;
di manlevare la Produzione 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
dal sottoscritto; - di impegnarsi a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni riservate e/o i dati
confidenziali relativi al cortometraggio di cui potreste venire a conoscenza in relazione alla partecipazione al
casting e a non divulgare, a non rendere pubblici e a non comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati
ed informazioni a terzi;

(luogo) _______________________________ (data) _________________________

_________________________________________________
Firma



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (General Data Protection Regulation -

GDPR)

La presente informativa generale è resa nel rispetto dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/649 (General Data
Protection Regulation - GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”) a tutti gli utenti che intrattengono
rapporti di collaborazione e, più in generale, interagiscono con i servizi resi dalla società Nasse Animation Studio srl sb
con sede legale in Via Duomo 249 – 74123 Taranto (di seguito: il “Titolare”). A tale proposito ed in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di Trattamento di
Dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali (qualsiasi informazione identificativa della persona fisica art 4 Regolamento UE n. 2016/679) da Lei
forniti sono necessari al Titolare per dar corso alle attività preliminari e conseguenti gli obblighi contrattuali, l’utilizzo di
servizi e/o la partecipazione ad opere audio-visive prodotte dal Titolare, per la promozione di tali opere audio-visive,
per gestire ed eseguire il rapporto contrattuale con l’interessato, fornire assistenza, adempiere agli obblighi di legge e
regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata.
In nessun caso il Titolare rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Il conferimento dei dati personali di cui sopra deve intendersi quale mera facoltà e non obbligo. Qualora però alcuni
dati dovessero rivelarsi necessari ai fini dello svolgimento dell’attività pattuita, l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
2. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione
Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati personali anche a collaboratori e soggetti terzi,
che tratteranno i suoi dati personali in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del
trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento.
L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo a info@nasseanimationstudio.com
3. Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti
I suoi dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Titolare; in seguito alla cessazione del
rapporto, per qualsiasi motivo avvenuta, i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni esclusivamente per
esigenze di tutela dei diritti del Titolare e per l’adempimento di obblighi di legge.
4. Diritti degli interessati
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:
• chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali
dati;
• per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere il trasferimento ad altro titolare;
• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o
incompleti;
• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati personali qualora si
tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il
periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che può
essere contattato per ogni informazione e richiesta: Silvia Nisco.
La informiamo che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati
personali al Garante per la protezione dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/649 (General Data Protection Regulation - GDPR) nonché del Decreto Legislativo
n. 196/2003 e successive modifiche, i sottoscritti dichiarano quindi di essere stati informati dalla produzione in merito
all’utilizzo dei suddetti dati personali e ai diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati tramite la presente INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. Pertanto, i sottoscritti autorizzano il trattamento dei suddetti dati personali per
le finalità ivi descritte.

(luogo) ____________________ (data) _________________

Firma
____________________________________
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