CONSENSO ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
ai sensi del Regolamento GDPR 2018
con riguardo al trattamento dei dati personali
Gentile interessato, desideriamo informarLa che le immagini e i dati personali saranno conservati presso la sede
operativa di “BabY FasHioN” Agenzia di Helen Ruffo in Via della Bastia 5/2 Casalecchio di Reno (BO).
Nella Sua qualità di interessato LA INFORMIAMO INOLTRE CHE la proprietà delle immagini da BabY FasHioN
realizzate è di Helen Ruffo e dell’agenzia “BabY FasHioN” Agenzia di Helen Ruffo.
La raccolta ed il trattamento delle stesse saranno effettuati in conformità a quanto segue:
FINALITÀ DELLE IMMAGINI:
Le immagini saranno utilizzate per: promuovere l’agenzia “BabY FasHioN”, Agenzia di Helen Ruffo, promuovere il
soggetto al fine di procacciare dei lavori in ambito MODA, PUBBLICITA’, SPETTACOLO e tutti i settori attinenti a
questi o ad attività strettamente collegate alle attività svolte da Helen Ruffo.
FINALITA’ DEI DATI:
I dati saranno utilizzati per azioni promozionali e di marketing dirette da parte di “BabY FasHioN” Agenzia di Helen
Ruffo e da Helen Ruffo e di tutte le attività lavorative e/o promozionali da lei direttamente o indirettamente condotte.
MODALITÀ:
Dati e immagini saranno trattati sia con strumenti cartacei che digitali, presenti e futuri, ivi compresi i social, nel pieno
rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità, correttezza, minimizzazione, limitazione della conservazione,
integrità, riservatezza, esattezza e trasparenza. E nel pieno rispetto del buon gusto e del buon senso.
OBBLIGATORIETÀ E FACOLTATIVITÀ DEL CONSENSO:
Il conferimento dei dati è facoltativo, pertanto il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle
riprese audiovisive dei soggetti interessati per le finalità sopra indicate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore ai 18 anni del minore o fino a 10 anni se il
soggetto già maggiorenne come le finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR).
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e
dell’art. 34 del GDPR, ovvero il diritto di recesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, di
proporre reclamo a un’autorità di controllo, il diritto alla portabilità, di essere messo a conoscenza su eventuali
violazioni ai danni dei suoi dati.
IL REFERENTE/I:
Il referente per il riscontro all’interessato è la Sig.ra Helen Ruffo, reperibile presso la sede di “BabY FasHioN” Agenzia
di Helen Ruffo. Qualunque sua richiesta di chiarimenti od informazioni potrà essere indirizzata a tale referente
all’indirizzo email: info@babyfashion.it.
Premesso quanto scritto sopra, i sottoscritti agiscono in totale libertà e privi di qualsivoglia condizionamento e/o
pressione psicologica e che hanno contestualmente ricevuto, letto e compreso l’informativa DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI in base al Regolamento Europeo GDPR 2018.
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Con la presente dichiarano di
(i)

Cedere a Helen Ruffo e a “BabY FasHioN” Agenzia di Helen Ruffo a titolo gratuito, il diritto all’utilizzo delle
immagini da sole e/o in combinazione con altre immagini;

(ii)

Prestare il consenso al trattamento dei dati in conformità a quanto disposto nella informativa;

(iii)

Rinunciare fin da ora ad avanzare e far avanzare qualsivoglia pretesa, anche di tipo economico, nei confronti di
chi detiene la proprietà e il diritto all’utilizzo delle immagini per il suddetto utilizzo.

(iv)

Acconsentire alla cessione a terzi, delle immagini e dei dati, sempre nel pieno rispetto delle norme di legge,
secondo principi di liceità, correttezza, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità,
riservatezza, esattezza e trasparenza.

(v)

L’iscrizione in agenzia non rappresenta alcuna garanzia di lavoro. La selezione dei bambini rimane sempre ad
indiscutibile scelta del cliente.

ACCORDO DI INTERMEDIAZIONE
I soprascritti genitori/tutori incaricano l’Agenzia, che accetta, di promuovere l’immagine del/i modello/i, autorizzando anche alla pubblicazione di
materiale fotografico e/o video che lo/li ritrae, attraverso tutti i canali di comunicazione, nonché di negoziare e concordare con i clienti i compensi
per i lavori prestati dal/i modello/i per i diritti di utilizzo delle riproduzioni foto e video del/i modello/i stesso/i.
1.

SERVIZIO DA PARTE DELL’AGENZIA

1.1 L’Agenzia si occuperà di procacciare lavoro al/i soggetto/i iscritto/i attraverso tutti gli strumenti che ha a disposizione.
1.2 L’Agenzia comunicherà ai genitori/tutori la tipologia di lavoro, la relativa logistica, il compenso e tutte le informazioni necessarie a tale
fine.
1.3 L’Agenzia riscuoterà dai propri clienti i compensi per gli incarichi procurati e verserà ai genitori/tutori del bimbo/a gli importi spettanti, al
netto delle commissioni di agenzia e della ritenuta d’acconto. In alternativa, il pagamento potrà avvenire anche tramite busta paga.
1.4 ll pagamento avverrà a saldo fattura da parte del cliente sul c/c del genitore/tutore, e la ricevuta sarà fatta a nome del bimbo/a che ha
lavorato.
1.5 Nei casi in cui gli accordi prevedano che il cliente paghi direttamente il bimbo/a iscritto/a in agenzia, il genitore/tutore sarà tenuto a
corrispondere all’agenzia il 20% del netto ricevuto dal cliente. Fanno eccezione i casi in cui l’agenzia si coordini direttamente con il
cliente trattenendo la percentuale dovuta alla fonte. Sarà poi onere del cliente a girarla all’agenzia.
1.6 Nel caso in cui il cliente non paghi le fatture dei lavori inerenti alle prestazioni del bimbo/a, l’Agenzia si impegna in prima istanza a inviare
nota di sollecito al cliente e nei casi più recidivi anche a intraprendere, in collaborazione con il genitore/tutore del bimbo, le azioni legali
necessarie per il recupero del credito. In ogni caso l’agenzia non è responsabile nei confronti dei bimbi per il mancato pagamento delle
sue prestazioni da parte del cliente.
1.7 L’Agenzia potrà anche gestire direttamente l’attività per la quale viene contrattualizzato il/la bimbo/a. In tale ipotesi, l’Agenzia si farà
carico e gestirà direttamente tutti gli adempimenti burocratico-amministrativi, provvedendo altresì al pagamento diretto del compenso
pattuito secondo le modalità previste al punto 1.5.
2.

DURATA DEL SERVIZIO

2.1 L’erogazione del servizio di management dell’Agenzia nei confronti del minore avrà validità fino al compimento del diciottesimo anno di
età del minore stesso.
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2.2 Il genitore potrà interrompere il rapporto in qualsiasi momento tramite comunicazione a mezzo raccomandata all’Agenzia. Gli effetti
dell’interruzione decoreranno trascorsi 90 giorni dal ricevimento della raccomandata. Durante tale periodo i lavori già concordati
dovranno essere portati a termine.
2.3 L’iscrizione in agenzia costituisce un accordo di rappresentanza in esclusiva.

3.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

3.1 L’agenzia non sarà ritenuta responsabile della diffusione, manipolazione o sfruttamento delle immagini da parte di terzi o di eventuali
lesioni dei diritti d’immagine, di infortuni o incidenti di ogni genere eventualmente verificatisi prima, dopo e durante lo svolgimento
delle prestazioni e di ritardi nello svolgimento dei lavori procacciati.
4.

IMPEGNI DEL SOGGETTO ISCRITTO

4.1 Il Soggetto iscritto (e/o i suoi genitori/tutori) si impegnano a non divulgare alcuna informazione riguardante l’Agenzia, nel rispetto del
lavoro dell’Agenzia stessa e a tutela della propria immagine, a non lasciare i propri dati sensibili e a non firmare nulla dai Clienti se non
previa autorizzazione dell’Agenzia che lo rappresenta.
4.2 Il Soggetto iscritto (e/o i suoi genitori/tutori) si impegnano ad aggiornare foto e misure almeno una volta all’anno nei modi e nei termini
indicati dall’Agenzia.
4.3 Il Soggetto iscritto (e/o i suoi genitori/tutori) si impegnano NON contattare, per alcun motivo, i clienti di “BabY FasHioN”, e mai
acconsentire a lavori diretti senza l’intermediazione dell’agenzia.
5.

FORO COMPETENTE

5.1 Per la risoluzione di qualunque controversia che dovesse sorgere con riferimento o in dipendenza del presente accordo, sarà competente
il Foro di Bologna.
5.1 Il presente accordo è redatto in 3 (tre) facciate + 2 (due) allegati (informativa sulla privacy e informativa rischi).

Helen Ruffo
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