DICHIARAZIONE LIBERATORIA VOICE CASTING FILM MONSTER FAMILY

Il sottoscritto (nome) ................................................. (cognome) ................................................... .
nato/a a ...................................................il ..................................
residente in (città) .......................................... (via) ............................................................. (cap) ..................
codice fiscale: ............................................................................
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
(di seguito il “Minore”):
(nome) ............................................... (cognome) .................................................................
nato/a a ............................................................ il ...................................
residente in (città) ...................................... . (via) .......................................................... . (cap) ................
codice fiscale: ............................................................................
con riferimento alla partecipazione dello stesso al Voice Casting del Film d’animazione dal titolo provvisorio
Monster
Family
(di
seguito
il
“Casting”)
dichiara
e
conferma
quanto segue:

Ø di autorizzare, con la presente dichiarazione, la partecipazione del proprio figlio minore al Casting;
Ø di essere informato che il video/audio provino (di seguito il Materiale), inviato sul sito www.rds.it per
candidarsi al Casting, è finalizzato al casting del Film;

Ø di non aver nulla a pretendere da Rds e dai suoi aventi causa in merito alla partecipazione del proprio
Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

figlio al Casting, essendo ogni pretesa del genitore soddisfatta dall’opportunità che è data al minore di
prendere parte al Casting;
di avere la piena disponibilità, in via esclusiva, di tutti i diritti fra cui — a titolo esemplificativo e non
esaustivo — quelli di proprietà intellettuale, d’autore e della personalità relativi al materiale e/o alle
riprese in esso contenute;
di cedere a “RDS” ogni diritto patrimoniale, anche di proprietà intellettuale relativo al Materiale inviato
sul sito www.rds.it. I Diritti comprendono, tra l’altro, anche la facoltà di: (i) riprodurre e/o trasferire
su altri formati il Materiale e/o effettuarne la moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque
modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di riproduzione; (ii) elaborare o editare, in tutto e/o in
parte, il Materiale con ogni mezzo e su qualsiasi supporto; (iii) comunicare, trasmettere e/o diffondere
al pubblico il Materiale con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a titolo
esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione, telefonia, ecc…) o inventato
in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico, terrestre o spaziale, di trasmissione e
ricezione attualmente conosciuto, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità d’accesso;
di manlevare RDS e i suoi aventi causa, da qualsiasi pretesa, rivendicazione, contestazione – anche in
sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione allo sfruttamento del Materiale da parte di RDS.
di manlevare Rds 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 genitore in merito alla propria responsabilità genitoriale;
di acconsentire al trattamento, alla comunicazione - nonché all’eventuale cessione - dei propri dati
personali e di quelli del minore per le finalità connesse alla realizzazione del Casting del Film, dando
atto di essere stati adeguatamente informati circa le finalità del suddetto trattamento/ comunicazione
nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196).

Luogo e data:

Firma del genitore:

