
 

 

 
 
La sottoscritta … , in qualità di genitore esercente la patria potestà con riferimento alla 
partecipazione del minore, in qualità di … al  prodotto audiovisivo dal titolo provvisorio “…” per la 
regia di … dichiara: 
 
1. di aver acconsentito alle riprese cinematografiche/sonore e fotografie della suddetta persona 

(minore), a fronte di un compenso di euro … (…) , relative al prodotto audiovisivo dal titolo 
provvisorio “…” per la regia di … ; 

2. di essere a conoscenza che appartengono alla produzione tutti i diritti di utilizzazione e di 
sfruttamento dell’intera produzione e di ogni sua singola parte di cui alla legge n. 633/1941 
(e specificatamente agli art. da 12 a 19) in sede televisiva, cinematografica, audiovisiva, 
internet nonché in ogni altra sede, forma e modo tecnicamente concepibile e realizzabile fino 
ad oggi ed in futuro, in qualsiasi lingua, in qualsiasi formato con ogni più esteso diritto di 
elaborazione e di produzione, in Italia e nel resto del mondo, senza limitazioni di tempo, di 
spazio e di numero di passaggi; 

3. di essere a conoscenza che appartengono alla produzione tutti i diritti di utilizzazione dei 
cosiddetti diritti derivati e di merchandising; 

4. di non avere nulla a pretendere dalla produzione e dai suoi cessionari ed aventi causa, ed in 
genere da chiunque utilizzi o sfrutti, come previsto nel precedente punto, la produzione, 
ritenendosi soddisfatto anche a norma dell’art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633; 

5. di impiegarsi a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo dei diritti spettanti sulla produzione; 
6. di autorizzare ai sensi e per gli effetti della legge sulla privacy i sopraindicati soggetti al 

trattamento dei dati personali, con l’eventuale inserimento nei titoli del film. 
 

FIRMA 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., approvo espressamente e accetto 
incondizionatamente quanto sopra in tutte le sue parti che dichiaro, ai sensi di legge, essere state 
oggetto di specifica trattativa individuale. 
 

FIRMA 


