TERMINI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO ALLA
REALIZZAZIONE DI FILMATI
KIBO.IT, P.IVA 02795960356, C.F. BCCLCU78R07D037N, sede legale Via Rè Desiderio, 5. 42015
Correggio (RE), sede operativa, via Monsignor Giuseppe Bonacini, 10, 42015, Correggio (RE), Iscr. Reg.
Imprese di Reggio Emilia, REA-RE 317666, Tel. 0522.548339, pec: luca.baccarini@pec.it,
Art 1. Descrizione del servizio.
KIBO.IT è una società attiva nella realizzazione di servizi fotografici e di riprese audio/video. La
partecipazione alla realizzazione dei servizi rientranti nell’oggetto sociale può essere effettuata a titolo oneroso
o a titolo gratuito. In cambio della partecipazione a titolo gratuito il partecipante vedrà incrementata la propria
visibilità e le possibilità di incrementare la rete di contatti. La partecipazione a titolo gratuito comporta
l’accettazione delle clausole seguenti.
Art 2. Diritti di sfruttamento economico.
Il Committente ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera realizzata da KIBO.IT in ogni
forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d’autore, e in particolare con
l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 13 a 18 della legge stessa (art. 12 comma 2 l.d.a.).
Art 3. Diritti d’autore.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti dalla clausola
precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, KIBO.IT in quanto autore conserva il diritto di
rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art 4. Trattamento dati personali.
I soggetti che partecipano alla realizzazione del servizio sono informati preventivamente da KIBO.IT in merito
alle modalità di trattamento del dato, sia oralmente sia a mezzo informativa in materia di trattamento dati
personali ai sensi dell’art 13 del Reg. Ue 679/16.
I soggetti che intendono partecipare alla realizzazione del servizio hanno l’onere di prendere visione
dell’informativa in materia di trattamento dati personali e di consegnare copia della stessa debitamente
sottoscritta prima della realizzazione del servizio.
Il soggetto che omettendo l’adempimento di cui al comma precedente prenda parte alla realizzazione del
servizio, accetta implicitamente il trattamento con la propria partecipazione.
Art. 5 Retribuzione.
Il compenso eventualmente spettante ai soggetti che prendono parte alla realizzazione dei servizi fotografici e
dei filmati è a carico di KIBO.IT o del Committente ed è stabilito con separata offerta.
La realizzazione da parte di KIBO.IT di servizi fotografici o di filmati a titolo gratuito non importa la
corresponsione di alcun compenso o rimborso a favore dei soggetti che hanno preso parte alla realizzazione
del servizio.
Il soggetto che partecipa alla realizzazione di servizi gratuiti rinuncia alla rivendicazione di compensi a
qualsiasi titolo derivanti dalla realizzazione del servizio in cambio dell’incremento della propria visibilità a
titolo gratuito.
Art. 6. Obblighi di KIBO.IT
KIBO.IT si impegna a non impiegare i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella realizzazione del servizio in
attività che possano importare pericolo per l’incolumità fisica degli stessi.
KIBO.IT s’impegna altresì a non impiegare i soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio in attività che
possano ledere l’onore, il decoro o la reputazione degli stessi o che possano risultare lesivi del buon costume.
Art 7. Obblighi dei partecipanti
I soggetti coinvolti nella realizzazione del filmato anche a titolo gratuito s’impegnano ad essere puntuali ed a
seguire le indicazioni di KIBO.IT per l’ottimale ed efficiente realizzazione del servizio.

I soggetti di cui al comma precedente, si impegnano altresì a non utilizzare attrezzature e strumenti in modo
difforme rispetto alle indicazioni di KIBO.IT.
I soggetti di cui al comma primo s’impegnano a rispettare la destinazione economica dell’opera realizzata.
Art 8. Danni.
KIBO.IT non risponde per i danni derivanti ai partecipanti dall’utilizzo dei locali, attrezzature e strumenti
necessari per la realizzazione del servizio.
KIBO.IT si riserva il diritto di richiedere il risarcimento per i danni derivanti dalla ritardata o omessa
realizzazione del servizio cagionati dall’improvvisa e ingiustificata assenza del partecipante.

