LIBERATORIA MASTER FINALISTI FESTIVAL BABY VOICE 2018
-

Il Comitato Amici Del Parco Delle Rimembranze, associazione regolarmente iscritta al Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, P.IVA 02494200369, in persona del legale rappresentante, presso
la propria sede in (41012) Carpi (MO), Via G. Leopardi n. 51 (nel prosieguo, per brevità, COMITATO), da un
lato,
E

-

-

(Nome Cognome) _____________________________________________nato/a a ___________________
il ________________ e residente in Via ______________________, n. ___, Città _____________________,
(Nome Cognome) ______________________________________________nato/a ___________________ il
________________ e residente in Via ______________________, n. ___, Città ______________________,
in qualità di genitori ed esercenti la potestà di
(Nome Cognome) ______________________________________________nato/a ___________________ il
________________ e residente in Via ______________________, n. ___, Cap_______, Città
________________, (nel prosieguo detta/o ARTISTA), dall’altro lato,
PREMESSO CHE

a)

b)

c)

d)
e)

IL COMITATO opera nella produzione di opere musicali ed organizza la VI° edizione del “Festival Baby
Voice”, anno 2018 (d’ora in poi FBV), ed ha accordi con terzi per la distribuzione fisica e digitale di opere
musicali e, pertanto, dispone d’un negozio digitale;
L’ARTISTA ha partecipato al FBV 2018, in qualità di Concorrente, ed ha preso visione del relativo
Regolamento, accettando tutto quanto ivi previsto ed, in particolare, per quanto concerne le condizioni
previste agli artt. 5, 8 e 9;
L’ARTISTA è proprietario fonografico esclusivo e/o ha tutti i diritti di utilizzazione in via esclusiva e,
pertanto, dispone di tutti i diritti e tra questi, a titolo indicativo, quelli di commercializzazione, duplicazione,
distribuzione, messa a disposizione e vendita di prodotti digitali/fisici del master delle basi musicali e delle
basi complete (musica e voce) dei N. 2 brani presentati al FBV 2018, dai titoli:
-____________________________________________________________________________________;
-____________________________________________________________________________________;
dal medesimo interpretati durante la partecipazione alle varie fasi del FBV (c.d. Master) e, perciò, può
liberamente cedere e/o trasferire in tutto ed in parte tutti o parte dei diritti di utilizzazione suddetti;
Sui Master anzidetti non sono dovuti corrispettivi ed oneri a nessuno, SIAE esclusa, per l’utilizzo e, pertanto,
nulla è dovuto a SCF/PMI/AFI e/o altri, essendo tutti i diritti, anche quelli secondari, acquisiti alla proprietà
fonografica dei Master;
L’ARTISTA, dopo attenta valutazione, intende cedere i suddetti diritti sui Master al COMITATO.
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

1.
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo con validità di patto;
2.
L’ARTISTA, garantendo d’essere proprietario fonografico dei Master e di avere assolto ogni formalità
d’ogni genere e tipo per l’acquisizione da qualsiasi avente diritto che ha partecipato alla realizzazione dei Master
e d’aver assolto ogni onere e formalità per i lavoratori, compresi oneri previdenziali ed assistenziali, e d’aver
assolto ogni e qualsiasi corrispettivo per ogni avente diritto, manleva il COMITATO da ogni richiesta e/o pretesa di
terzi (enti inclusi) e cede allo stesso COMITATO (che diviene il solo proprietario fonografico), con facoltà di
cessione a terzi, tutti i pieni diritti di proprietà fonografica dei due Master di cui alle Premesse, nessuno escluso,
ivi compresi i diritti secondari spettanti al produttore fonografico, e ciò in esclusiva per tutta la durata di protezione
legale del fonogramma, il tutto anche ai fini della realizzazione della Compilation prevista dall’art. 9.3. del
Regolamento. È facoltà dell’ARTISTA, dopo il 31/12/2020, utilizzare le basi di proprietà del COMITATO senza
costi per l’ARTISTA relativamente ad attività di duplicazione/commercio fonografico. I Master dovranno essere
consegnati al COMITATO, almeno 7 (sette) giorni prima della convocazione, su apposito CD di adeguata qualità
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fonografica, quale condizione essenziale di cui all’art. 5 del Regolamento.
3.
A titolo di corrispettivo per la cessione di cui sopra, qualora la Compilation di cui all’art. 9.3. del
Regolamento venisse messa in vendita o in distribuzione digitale, anche all’interno di compilation, il COMITATO
riconoscerà all’ARTISTA una royalty del 10% pro rata numeri su quanto effettivamente venduto contenente i
Master.
4.
I corrispettivi saranno versati annualmente, previa emissione di fattura da parte dell’ARTISTA con
rendiconto in forma digitale al 30/04 d’ogni anno. Qualora il maturato sia inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), non
verrà inviato il rendiconto, né fatto il pagamento.
5.
La durata dei pagamenti è fissata in anni dieci e dopo nulla sarà dovuto per l’utilizzo dei Master.
6.
Il termine di decadenza per contestare i rendiconti è di tre mesi dall’invio di ciascun rendiconto. Il
rendiconto verrà inviato, se il maturato sarà almeno di 100,00 Euro (cento/00), all’indirizzo mail
________________________________________________.
7.
La legge regolatrice del presente atto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia il Foro
esclusivamente competente sarà quello di Bologna.
8.
Il presente accordo costituisce l’unico rapporto tra le parti in argomento ed annulla e sostituisce ogni
eventuale pregressa intesa.
9.
L’accordo potrà essere modificato solo per accordo scritto, firmato dalle parti.
10.
Le parti sono edotte che i dati personali potranno essere utilizzati solo per la corretta esecuzione
dell’accordo.
________________, lì _____________
ARTISTA __________________________________________
Firma dei genitori/tutori _______________________________
Firma dei genitori/tutori ________________________________
COMITATO

__________________________

Per conferma, dopo lettura e discussione dei punti c) e d) delle Premesse, nonché degli artt: 2) Artista e garanzie
– Manleva – Esclusiva – Cessione della proprietà fonografica a favore del Comitato; 3) Corrispettivo; 4)
Rendiconti – Pagamenti solo per somme superiori a 100,00 Euro; 7) Legge regolatrice - Foro esclusivamente
competente; 9) Modifiche -integrazioni.
________________, lì _______________
ARTISTA __________________________________________
Firma dei genitori/tutori ________________________________
Firma dei genitori/tutori ________________________________
COMITATO

__________________________

2

MOD. A)

“CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
(IN CASO DI DUO E/O GRUPPO IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE
COMPILATO DA CIASCUN COMPONENTE)

I dati personali dei partecipanti al Festival Piccoli Talenti 2018 saranno trattati e conservati
dalComitato Amici Del Parco Delle Rimembranze, associazione regolarmente iscritta al Registro
Regionale delle Associazioni, P.IVA 02494200369, in persona del legale rappresentante, presso la
propria sede in (41012) Carpi (MO), Via G. Leopardi n. 51 (sito internet: www.piccolitalentiintour.it, email: info@piccolitalentiintour.it).
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata.
Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le finalità legate allo svolgimento del
Festival Piccoli Talenti 2018, nonché per tutte le finalità anche di carattere promo-pubblicitarie e/o
commerciali ad esso collegate.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a terzi.
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà alComitato Amici Del Parco Delle
Rimembranzedi assicurare al Concorrente la partecipazione al Festival Piccoli Talenti 2018.
Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
e successive modifiche,ed, in particolare, può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli,
correggerli, etc.
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.
Luogo e data ____________________________________________
Firma del partecipante _____________________________________
Firma dei genitori/tutori
Luogo e data ____________________________________________
Firma dei genitori/tutori ___________________________________
In relazione a quanto precede, confermo il mio consenso al trattamento dell’immagine e degli altri dati
personali forniti al Festival Piccoli Talenti 2018 e confermo, altresì, il mio consenso alla loro
comunicazione per le finalità, anche di carattere promo-pubblicitarie e/o commerciali, sopra
evidenziate.
Luogo e data ____________________________________________
Firma del partecipante _____________________________________
Firma dei genitori/tutori
Luogo e data ____________________________________________
Firma dei genitori/tutori ___________________________________

MOD. B)
LIBERATORIA, AUTORIZZAZIONE E CESSIONE DELLE FOTOGRAFIE E DELLE
RIPRESE AUDIO/VIDEO
(IN CASO DI DUO E/O GRUPPO IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE COMPILATO
DA CIASCUN COMPONENTE)
1)Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a a ___________________
il ________________ e residente in Via ______________________, n. ___, Cap_______, Città
________________, Provincia____________________
e
2)Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a a ___________________
il ________________ e residente in Via ______________________, n. ___, Cap_______, Città
________________,Provincia____________________
genitorio chi esercente la potestà di
COGNOME:___________________________________NOME:________________________________
LUOGO DI NASCITA: __________________________DATA:_________________________________
RESIDENTE IN: _________________________________________________ (d’ora in poi Concorrente)
AUTORIZZANO, CEDONO E TRASFERISCONO
per conto del Concorrente,alComitato Amici Del Parco Delle Rimembranze,associazione regolarmente
iscritta al Registro Regionale delle Associazioni, P.IVA 02494200369, in persona del legale rappresentante,
con sede in (41012) Carpi (MO), Via G. Leopardi n. 51 (sito internet: www.piccolitalentiintour.it, e-mail:
info@piccolitalentiintour.it):
1. il diritto di riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, con
mezzi televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto
attuale o di futura invenzione l’immagine, la voce, il nome e le prestazioni artistiche rese dal
Concorrente durante tutto il Festival Piccoli Talenti 2018, con pieno diritto da parte delComitato
Amici Del Parco Delle Rimembranzedi riprodurre, diffondere, trasmettere, mettere a disposizione,
duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare, stampare, pubblicare e proiettare le riprese e/o
fotografie e/o registrazioni, sia nella loro integrità sia in modo parziale, unitamente al Festival oppure
separatamente, con ogni mezzo attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
TV terrestre, satellitare, cavo, radio, radio web, tv web, social network, internet, downloading,
streaming, sistemi analogici e/o digitali, DVB-T, DVB-H, DVB-X, on line e offline, telefonia fissa e
mobile, UMTS, GPRS, HSDPA etc.), o che verrà inventato in futuro, in qualunque forma e modo,
senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio, attraverso siti internet, radio web, tv web, social
network etc., anche mediante cessione totale e/o parziale a terzi;
2. il diritto di utilizzare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, le suddette fotografie per l’eventuale
realizzazione di un libro fotografico relativo al Festival Piccoli Talenti 2018ed ogni altro uso anche
commerciale, con pieno diritto da parte delComitato Amici Del Parco Delle Rimembranze di
adattare e/o modificare dette fotografie per esigenze pubblicitarie;
3. il diritto di associare le riprese e/o fotografie e/o registrazioni di cui sopra ai messaggi pubblicitari e/o
promozionali relativi al Festival Piccoli Talenti 2018ed effettuare il più ampio sfruttamento
pubblicitario delle stesse nelle forme decise dalComitato Amici Del Parco Delle Rimembranze;
4. il diritto al trattamento dei dati personali del Concorrente forniti al Festival Piccoli Talenti 2018per le
finalità legate allo svolgimento dello stesso, nonché per tutte le finalità anche di carattere promopubblicitarie e/o commerciali ad esso collegate. Prendiamo atto che i dati personali saranno trattati sia
in formato cartaceo, che con modalità informatizzata e verranno conservati dal Comitato Amici Del
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Parco Delle Rimembranzepresso la propria sede in (41012) Carpi (MO), Via G. Leopardi n. 51. Gli
stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Prendo, inoltre, atto che il
mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà alComitato Amici Del Parco Delle
Rimembranzedi assicurare la partecipazione del Concorrente al Festival Piccoli Talenti 2018.
Rispetto ai dati personali, siamo consapevoli che posso esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs.
196/2003, e successive modifiche,ed, in particolare, possiamo richiedere di avere accesso a tali dati, di
aggiornarli, correggerli, etc.
I sottoscritti, inoltre,
DICHIARANO
di non avere nulla da pretendere dalComitato Amici Del Parco Delle Rimembranzee/o dai suoi aventi
causa in merito alla cessione ed all’utilizzazione delle fotografie, anche per scopi commerciali, dei filmati e del
materiale audio e/o video, così come sopra indicato, ben prendendo atto che le suddette cessioni, per tutto il
mondo e per la durata di protezione legale, sono a titolo definitivo e gratuito in quanto il relativo
corrispettivo è costituito dalla partecipazione del Concorrente al Festival Piccoli Talenti 2018e dall’attività
promozionale collegata.
Il Comitato Amici Del Parco Delle Rimembranzeè, pertanto, il proprietario video-fonografico delle
riprese, delle fotografie e delle registrazioni di cui sopra, nonché di tutto il materiale anzidetto eventualmente
realizzato.
In relazione a quanto precede, confermiamo ilconsenso al trattamento dell’immagine e degli altri dati
personali del Concorrente forniti al Festival Piccoli Talenti 2018.
In fede.
Luogo e data __________________Firma del partecipante _____________________________________
Firma dei genitori/tutori
1) Luogo e data ___________________Firma dei genitori/tutori _________________________________
2) Luogo e data ___________________Firma dei genitori/tutori _________________________________
Dopo attenta lettura, confermiamo il consenso alla comunicazione dei dati personali del Concorrente per le
finalità, anche commerciali, sopra evidenziate e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., approvo espressamente le
clausole di seguito elencate: 1) Cessione dei diritti; 2) Utilizzazioni per usi commerciali; 3) Utilizzazioni
promozionali e/o pubblicitarie; 4) Trattamento dei dati personali.
Luogo e data ___________________Firma del partecipante _____________________________________
Firma dei genitori/tutori
1) Luogo e data ___________________Firma dei genitori/tutori _________________________________
2) Luogo e data ___________________Firma dei genitori/tutori _________________________________
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