
contratto di collaborazione gratuita 
consenso alla pubblicazione e all'utilizzo a titolo gratuito
dei prodotti audiovisivi del programma capitanata talent
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tra l’ azienda eva production s.r.l., con sede legale a san severo, fg - in via roma, 100
part. iva: 04212630711, in persona del legale rappresentante pavino Simona (committente)

e il collaboratore atipico a titolo gratuito

a) il collaboratore atipico accetta di prestare, occasionalmente e sporadicamente e senza alcuna pretesa
economica, la propria attività di collaborazione avente per oggetto prevalentemente la partecipazione,

recitazione o comparsa durante le riprese del programma “capitanata talent” realizzato dalla
eva production s.r.l  (con annessa realizzazione di contenuti audiovisivi che verranno pubblicati

sul sito ufficiale e sui social network de “La TUA TV”);

b) il collaboratore atipico non avrà diritto ad alcun rimborso spese, né percepirà indennità,
contributi e qualsiasi altra provvidenza assistenziale, assicurativa e previdenziale;

c) il collaboratore atipico, che ha motivato la sua scelta solo per finalità ricreative e/o artistiche e/o ludiche 
e/o hobbystiche, presterà la sua opera in piena autonomia giuridica e organizzativa; e quindi senza alcun vincolo 
di subordinazione nei confronti del committente, di conseguenza senza obblighi di orario. in relazione alla natu- 

ra del contratto, ognuna delle parti potrà recedervi senza alcun onere di motivazione, né di preavviso;

d) il collaboratore atipico dichiara di aver preso visione, compreso e accettato in toto il regolamento 
del “capitanata talent” presente sul sito web www.LATUATV.tv, acconsentendo alla raccolta

e al trattamento dei propri dati personali secondo i termini e le condizioni in conformità
all' articolo 13 del regolamento ue n° 2016/679 sulla tutela della privacy;

nome

cognome

tel./cell.

e-mail

il codice fiscale

nato/a a  prov.

residente a prov.

si stipula quanto segue:

l’ azienda commintente eva production s.r.l., preso atto delle intenzioni e motivazioni
del collaboratore a titolo gratuito, accetta la sua partecipazione alle attività

e/o operazioni tipiche dell’ azienda, alle condizioni indicate nel presente contratto atipico.



termini e condizioni
del servizio
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1. informazioni sul modulo di iscrizione
questo è un modulo di iscrizione per il programma “capitanata talent”, prodotto dalla eva production s.r.l., con sede legale in via roma, 100 - 
71016 san severo, fg. le informazioni e informazioni, fornite nel modulo, potranno essere utilizzate durante il programma in caso di selezione 
e conseguente partecipazione.

2. compilazione del modulo di iscrizione
Compilato il presente modulo, si presta disponibilità alla partecipazione al programma sarà possibile essere selezionato dalla produzione, 
che potrà decidere a sua discrezione senza dover dare alcuna giustificazione. Qualora si venga selezionati, verrà richiesto di partecipare a 
un secondo incontro con la produzione, dove verranno approfondite le informazioni fornite e potrebbe essere richiesto -quale condizione 
di prosecuzione- di far compilare e sottoscrivere ai genitori, o a chi ne fa le veci, un altro modulo. al termine del secondo incontro, si potrà 
essere richiamati a partecipare al programma e, in quel caso, potrà essere richiesto di sottoscrivere un contratto con la produzione, avente i 
contenuti descritti nel regolamento -come di seguito definito-. Se dovessero rifiutare di firmare il contratto, la produzione sarà autorizzata 
a ritirare l'offerta di partecipazione.

3. sottoscrizione
Con la sottoscrizione del presente modulo si accetta di partecipare a una possibile seconda intervista, a un processo di audizioni, a una 
competizione, a eventi e attività promozionali correlate al programma se richiesto dalla produzione. le eventuali date verranno comuni- 

cate con un giusto preavviso. si impegna, inoltre, a rispettare le norme, i regolamenti, i termini e le condizioni del programma che sono di- 
sponibili anche sul sito internet ufficiale www.LATUATV.TV. si dichiara di aver letto con attenzione il regolamento e accettarlo in tutte le sue 
parti senza riserve; si accetta inoltre che le decisioni prese della produzione sono definitive e inderogabili.

4. veridicità delle informazioni fornite
Si garantisce di aver compilato il presente modulo in modo veritiero e si prende atto ed accetta che la produzione può, a sua discrezione, 
escludere il partecipante da un secondo colloquio, dalla competizione e dal programma in qualsiasi momento, qualora le informazioni forni- 

te dovessero rivelarsi inesatte, incomplete o fuorvianti.

5. cessione dei diritti d' autore
il partecipante cede i diritti in via esclusiva e a titolo gratuito alla produzione, con la consapevolezza di non beneficiare di alcun diritto eco- 
nomico. che accetta tutti i diritti di utilizzazione economica dell’ opera e di pubblicazione a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto e 
comunque in ogni forma e modo, originale e derivato, delle Opere di volta in volta inviate che la produzione si riserva di pubblicare. 

6. documenti di riconoscimento in allegato
se richiesto dalla produzione, ci si impegna a fornire i documenti a sostegno delle dichiarazioni rilasciate nella compilazione del presente 
modulo.

dichiaro di aver letto e compreso i suddetti termini e condizioni del servizio

letto, sottoscritto e confermato dal committente atipicolìdata

timbro



informativa e consenso
dei dati personali

 in conformità all’ articolo 13 del regolamento
ue n° 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
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in conformità all’ articolo 13 del regolamento ue n° 2016/679 (rego- 

lamento generale sulla protezione dei dati personali, “regolamento 
privacy”), eva production s.r.l., di seguito titolare, con sede legale in 
via roma, 100 - 71016 san severo, fg - fornisce di seguito l’ informativa 
per il trattamento dei dati personali degli interessati.

1. tipologia di dati trattati e modalità di trattamento
sono oggetto di trattamento dati comuni, quali i dati identificativi 
e di contatto (ad esempio nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di 
telefono), immagini, riprese audiovisive e, in generale, i dati relativi 
alla partecipazione alle riprese del programma. non saranno trat- 

tati dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali di 
cui al gdpr (ad esempio dati relativi alla salute). il trattamento sarà 
effettuato esclusivamente da soggetti cui il titolare ha conferito 
specifiche istruzioni, attraverso modalità sia cartacee che elettro- 

niche e/o automatizzate.

2. finalità e basi giuridiche del trattamento
il titolare tratta i dati personali degli interessati per le seguenti  
finalità: a) registrazione delle liberatorie di partecipazione alle atti- 

vità proprie del programma; b) operazioni di montaggio audio e video; 

c) realizzazione delle singole puntate del programma; d) valutazio- 

ne del profilo dei candidati ai fini di una eventuale convocazione degli 
stessi a provini di selezione per eventuali altri programmi realizza- 

ti dal titolare; e) adempimento di obblighi di legge, con particolare  
riferimento a quelli di carattere fiscale, contabile e in materia di pro- 

tezione dei dati personali; f) tutela dei diritti del titolare, anche in 
sede giudiziale; g) a fini di ricerca, preselezione e selezione connesse 
all' attività di casting per ulteriori programmi, salvo che l' interessa- 

to non eserciti il suo diritto di opposizione a tale ulteriore tratta- 

mento, in conformità al paragrafo 5. della presente informativa.
conseguentemente, il titolare tratta i dati personali degli interessa- 

ti in conformità alle seguenti basi giuridiche:

• per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d) la base giuridica è costi- 

tuita dal legittimo interesse del titolare, che sarà adeguatamente 
bilanciato con i diritti e le libertà dell' interessato;

• per la finalità di cui alla lett. g), la base giuridica è costituita dal 
consenso dell' interessato;

• per la finalità di cui alle lettere e) ed f), la base giuridica è costitui - 

ta dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili.
il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto, in mancanza, non 
sarebbe possibile: a) stipulare ed eseguire l' accordo e -ove applica- 

bile- il contratto da concorrente; b) adempiere ad obblighi di legge e 
C) perseguire legittimi interessi del titolare.

3. ambito di comunicazione dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati a
• personale dipendente e/o collaboratori occasionali (anche a titolo 

gratuito), cui il titolare ha conferito specifiche istruzioni circa gli 
adempimenti e le misure da adottare in materia di protezione dei dati 
personali;
• forze dell’ordine e in genere i soggetti pubblici preposti a verifi- 

che e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su 
indicate;

• soggetti esterni ai quali il trasferimento risulti necessario o sia 
comunque funzionale allo svolgimento delle attività della eva pro-

duction s.r.l. con particolare riguardo a privati, enti, consorzi, asso- 

ciazioni aventi finalità nei settori: preselezione e selezione connesse 
all’ attività di casting, amministrativo, contabile, fiscale, e legale, 
reti televisive, in qualità di responsabili esterni o autonomi titolari 
del trattamento;

• soggetti esterni ai quali il trasferimento risulti necessario o sia 
comunque funzionale allo svolgimento delle attività della eva pro-

duction s.r.l. con particolare riguardo a privati, enti, consorzi, asso- 

ciazioni aventi finalità nei settori: preselezione e selezione connesse 
all’ attività di casting, amministrativo, contabile, fiscale, e legale, 
reti televisive, in qualità di responsabili esterni o autonomi titolari 
del trattamento;

• altri soggetti esterni, ai quali la facoltà di accedere ai dati persona- 

li sia riconosciuta da disposizioni di legge o da normativa seconda- 

ria o comunitaria. i dati personali oggetto di trattamento potranno 
essere diffusi al pubblico nel contesto della comunicazione dei con- 

tenuti.

4. periodo di conservazione dei dati personali
i dati personali possono essere conservati per periodi di tempo di- 

versi a seconda della finalità per la quale vengono trattati da eva 
production s.r.l., in conformità al regolamento privacy. nello speci- 

fico e salvi i casi in cui la conservazione per un periodo ulteriore sia 
richiesta per eventuali contenziosi, richieste di autorità competenti 
o ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, i dati personali sono 
conservati:
• per le finalità di cui al paragrafo 2, lett. e) e f), per il tempo richie- 

sto dalle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, per fina- 

lità di natura contabile e fiscale e la tutela dei relativi diritti di eva 
production S.r.l. in sede giudiziaria, per un periodo di 10 anni dalla 
raccolta;

• per la finalità di cui alle restanti lettere del paragrafo 2, per il 
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività ivi 
previste, salvo che l' interessato non eserciti il suo diritto di opposi- 

zione a tale ulteriore trattamento, in conformità al paragrafo 5 della 
presente informativa.
alla scadenza dei predetti termini di conservazione, i dati personali 
saranno, a seconda dei casi, aggregati/anonimizzati o cancellati.



informativa e consenso
dei dati personali

 in conformità all’ articolo 13 del regolamento
ue n° 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
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5. diritti degli interessati
gli interessati, in conformità al regolamento privacy, sono titolari 
dei seguenti diritti: I) il diritto ad essere informato delle finalità e 
modalità del trattamento dei dati; II) il diritto di accesso ai propri 
dati; III) il diritto di ottenere una copia dei propri dati, laddove questi 
siano conservati in paesi al di fuori dell' unione europea, nonché di 
ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati 
o trasferiti; IV) il diritto di richiedere la rettifica, l’ aggiornamento o 
l’integrazione dei propri dati; V) il diritto di richiedere la cancellazio- 

ne, l’ anonimizzazione o il blocco del trattamento dei dati; VI) il diritto 
di opporsi, in tutto o in parte, a qualsiasi trattamento svolto attraver- 

so processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione; VII) il 
diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, 
liberamente e in qualunque momento; VIII) il diritto alla portabilità 
dei Dati, ossia il diritto a ricevere i Dati in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e la possibilità di 
poterli trasmettere ad un altro titolare del trattamento liberamen- 

te e senza impedimenti; IX) il diritto di richiedere la limitazione del 
trattamento dei dati; X) il diritto di sporgere un reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali.

6. titolare responsabile della protezione dei dati
il titolare del trattamento è eva production s.r.l., con sede legale in 
via roma, 100 - 71016 san severo, fg. Si prega di indirizzare eventuali 
comunicazioni inerenti la presente informativa o richieste inerenti  
l’ esercizio dei propri diritti all' indirizzo di posta elettronica  
privacy@evaproduction.it, oppure a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, presso la sede del titolare.

7. disposizioni finali
il titolare si riserva il diritto di modificare la presente informativa, 
anche in base alle modalità concrete di implementazione del regola- 

mento privacy nei singoli stati membri (nonché alla luce di eventuali 
provvedimenti esecutivi del regolamento privacy emanati dal garan- 

te per la protezione dei dati personali).

8. consenso al trattamento dei dati personali
a) letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il pro-

prio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione delle attività non esercitabili in forma 
anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione dei servizi offerti.

b) il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati 
per le ulteriori attività di marketing e profilazione ed in particolare per lo svolgimento di attività di marketing 
diretto, quali l' invio (anche tramite e-mail ed sms) di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto 
informativo e/o promozionale in relazione ai prodotti o servizi forniti dal titolare.

dò il consenso

dò il consenso

letto, sottoscritto e confermato dal committente atipicolìdata

timbro


