Egr. Sig.ra
Nato a
Il
Residente a
CAP
VIA
C.F.
ENPALS: matricola e data iscrizione

Luogo e data

Con la presente Le comunichiamo che Ella è assunto alle dipendenze della nostra Società per la realizzazione del film dal titolo provvisorio
“titolo” per la regia di …………………………………….con la qualifica di “…………………………………………..
1)

L'inizio delle riprese del FILM è previsto per il ……………………………….. e le riprese si protrarranno per un periodo di circa
…………….. settimane, salvo eventuali proroghe.

2)

Le Sue prestazioni si terranno dal ………………………..al ………………………. Per il periodo di riprese. Lei è tenuto a svolgere
la sua prestazione per la sesta giornata come previsto dal CCNLS, per le riprese che saranno effettuate fuori.

3)

Per le Sue prestazioni Le sarà corrisposta entro il 10 del successivo al mese di competenza, la seguente retribuzione
settimanale:
a.
b.
c.

paga base + contingenza + forf. istituti normativi per 38 ore settimanali + 7 ore di straordinario come previsto nel
CCNLS,
€.
……….. di cui
T.F.R.
€.
…………
IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
€.
…………

1)

Le saranno inoltre corrisposti gli assegni familiari che Le spettano a norma di Legge, nonché le maggiorazioni che eventualmente
Le dovessero competere, in base al D.L. 79/83, previa presentazione da parte Sua della documentazione idonea, e sarà cura di
questa Impresa provvedere al versamento dei contributi di legge a proprio carico, mentre sulla Sua retribuzione saranno operate le
trattenute sia assicurative sia fiscali.

2)

Con la firma del presente contratto individuale Ella si impegna ad eseguire scrupolosamente le disposizioni diramate dalla Direzione
di Produzione sia a mezzo di ordine del giorno sia con altri mezzi e ad osservare, con la massima esattezza e puntualità gli orari
stabiliti.

3)

Per tutta la durata del presente accordo, Lei si impegna a dedicare esclusivamente la Sua attività alla nostra Produzione ed a non
occuparsi di cose che possano intralciare o ritardare la rapida e perfetta realizzazione del FILM.

4)

Qualora per causa di forza maggiore, disposizioni dell’Autorità, sciopero, guerra, inondazioni, incendio, ecc., noi venissimo a trovarci
nell’impossibilità di servirci della Sua prestazione, il contratto rimarrà sospeso fino alla cessazione dei motivi in parola. Per il periodo
della sospensione del contratto non Le verrà corrisposto alcun compenso.

5)

Le riprese di detto FILM si svolgeranno a luogo delle riprese.

Dino Audino editore

1

6)

Per i giorni di ripresa che richiedano il pernottamento fuori, il Produttore si farà carico del viaggio, Le fornirà alloggio e
alternativamente, secondo il tipo di location presso cui saranno effettuate le riprese, il vitto o una diaria giornaliera stabilita dal
Produttore.

7)

Qualora Lei non potesse, per motivo qualsiasi, presentarsi puntualmente al lavoro, ne dovrà dare immediatamente comunicazione,
dimostrandone il motivo. Noi dal canto nostro avremo il diritto di eseguire un controllo. In caso di malattia noi avremo il diritto di farLa
visitare da un medico di nostra fiducia e il risultato di questa visita medica sarà decisivo ad ogni effetto. Una infrazione a questa
clausola, ci darà senz’altro il diritto, senza bisogno di alcuna disdetta o preavviso a risolvere il contratto, salvi e riservati i maggiori
danni.

8)

Il presente accordo potrà essere risolto anticipatamente da ambo le parti con preavviso scritto di almeno una settimana.

9)

Lei si impegna ad ultimare le lavorazioni, per la realizzazione della produzione, alle stesse condizioni previste nell’accordo anche
qualora la nostra committente o suoi terzi aventi causa dovessero subentrare a noi per il completamento della produzione del FILM.
Inoltre Lei dichiara di non avere nulla da opporre e/o da richiedere a chiunque utilizzi la produzione stessa in qualsiasi sede, anche
con finalità diverse da quelle per la quale è stata realizzata, e ciò ai fini di garantire il suo pacifico sfruttamento.

10) Noi La assicureremo per i rischi professionali contro gli infortuni che Lei dovesse subire nel corso delle Sue prestazioni professionali
per nostro conto, presso la soc. …………………con polizza assicurativa avente i seguenti massimali concordati tra Lei e noi: - €.
…………………………….. in caso di morte; - €…………………………………. in caso di invalidità permanente con franchigia assoluta
del 5%; - €. ……… giornaliere in caso di inabilità temporanea, con franchigia di 10 giorni sull’eccedenza dei primi €……………. e per
un periodo massimo di 180 giorni; - €. …………………………… a titolo di rimborso spese mediche e di cura da infortunio con
franchigia fissa di €. …………….per sinistro.
11) Lei prende atto ed autorizza la nostra società e/o i suoi aventi causa, all’uso di interruzioni e inserimenti pubblicitari, inserimenti nel
contesto narrativo e/o sponsorizzazioni nel corso delle trasmissioni televisive, non avendo a tal proposito nulla da eccepire per alcun
titolo o causa. Lei autorizza sin d’ora noi e/o i nostri aventi causa all’uso dei crediti limitati.
14) DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 626/94: Lei, ai sensi del D.Lgs 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni
legislative riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dichiara:
a) di aver ricevuto dalla ns. società tutte le informazioni sui rischi presenti sul luogo di svolgimento del proprio lavoro inerenti alla
salute e alla sicurezza personale, sulle procedure di sicurezza, di gestione delle emergenze e la sintesi delle principali norme
del decreto sunnominato e successive integrazioni e modificazioni;
b) in particolare per il c.sq. macchinisti, c.sq. elettricisti e l’attrezzista: di aver ricevuto informazione e formazione sui seguenti rischi
specifici presenti sul luogo di lavoro e sulle procedure lavorative di sicurezza sul corretto utilizzo dei dpi, sull’utilizzo delle
attrezzature di lavoro e sulla movimentazione manuale dei carichi;
c) di essere stato informato sul nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Nome e congnome, e degli
addetti alla sicurezza sul set di ripresa;
d) di essere al corrente che per ogni ulteriore chiarimento, è disponibile nell’ufficio di produzione situato nei pressi del set itinerante,
un fascicolo contenente la normativa in questione e l’indicazione dettagliata di tutti i rischi presenti sul set del FILM.
15) INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003: LEI ESPRIME IL SUO CONSENSO ALL’INTERO TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI,
EX ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, ESSENDO STATO INFORMATO: - CHE IL TRATTAMENTO STESSO SI RIFERISCE
ED È FINALIZZATO A MERI SCOPI AMMINISTRATIVI; - CHE LEI È A CONOSCENZA DEI DIRITTI A LEI RISERVATI DALL’ART. 7 DELLA MENZIONATA
NORMATIVA; - CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CUI SOPRA VERRÀ EFFETTUATO, SIA IN FORMA AUTOMATIZZATA CHE SENZA L’AUSILIO DI MEZZI
ELETTRONICI, ESCLUSIVAMENTE AL FINE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI NATURA FISCALE, CIVILISTICI E/O AD OGNI ALTRO O OBBLIGO DI LEGGE
DERIVANTE, DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE, DAL PRESENTE CONTRATTO; - CHE I DATI CUI IL TRATTAMENTO SI RIFERISCE VERRANNO
COMUNICATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI CUI GLI STESSI VANNO TRASMESSI IN FORZA DI OBBLIGO DI LEGGE ED ALLE SOCIETÀ DIRETTAMENTE
E/O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE DALLA SCRIVENTE SOC…………..………………. E/O SUOI AVENTI CAUSA.

AL FINE DI CONSENTIRE IL

REGOLARE ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CITATI, L’AUTORE SARÀ PERTANTO TENUTO A FORNIRE ALLA NS. SOCIETA’ E/O AI SUOI AVENTI
CAUSA OGNI ALTRO DATO CHE LO RIGUARDI. IN CASO DI RIFIUTO A QUANTO SOPRA, NESSUNA RESPONSABILITÀ POTRÀ ESSERE IMPUTATA ALLA
NS. SOCIETÀ’ E/O AI SUOI AVENTI CAUSA PER NON AVER OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI NASCENTI DAL PRESENTE CONTRATTO.

16) Tutte le eventuali controversie sull’interpretazione ed esecuzione del presente accordo, saranno di competenza esclusiva del Foro
di Roma.
17) Lei dichiara di eleggere il Suo domicilio come in epigrafe.
18) LIBERATORIA DIRITTI DI IMMAGINE: Lei dichiara di acconsentire alle riprese della sua persona da parte degli incaricati della Soc.
……………….. ai fini della realizzazione di special e/o backstage del FILM in oggetto. L'anzidetta ripresa sarà utilizzata per la
conseguente diffusione in sede televisiva via etere e/o via cavo, cinematografica. audiovisiva, nonché alla utilizzazione dei cosiddetti
diritti derivanti e di merchandising, in ogni altra sede, forma e modo tecnicamente concepibile e realizzabile oggi e in futuro, in
qualsiasi lingua, qualsiasi formato, con ogni più esteso diritto di elaborazione e produzione, in Italia e nel resto del mondo, anche via
internet, telefonia mobile, home video ecc. Lei non avrà nulla a che pretendere dalla Soc……………………e dai suoi cessionari e/o
aventi causa ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti, come previsto nel presente articolo. Lei si impegna a sottoscrivere qualsiasi
atto ricognitivo dei diritti spettanti sulle relative riprese alla Soc. ………………………………………..
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19) Lei è consapevole che tutte le informazioni di cui Lei verrà a conoscenza prima durante la lavorazione afferenti il FILM “Titolo
provvisorio” e la produzione Casa di produzione sono strettamente riservate e Lei in particolare si impegna a non rivelare a terzi tali
informazioni.
20) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa espresso richiamo al C.C.N.L. in vigore per i dipendenti (tecnici e
maestranze) delle troupe addette alla produzione di film a lungometraggio e alle leggi dello Stato vigenti.

Voglia ritornarci il duplo del presente accordo da Lei controfirmato per accettazione e benestare.
PER ACCETTAZIONE E BENESTARE

LA PRODUZIONE

___________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Ella dichiara di aver attentamente letto ed approvato e di accettare in particolare le
clausole 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 - 14 – 15 – 16- 17 - 18 – 19 - 20 .

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE

____________________________________________
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