MANDATO DI RAPPRESENTANZA ARTISTICA
Con la presente scrittura privata, noi sottoscritti ……………………………………………………………..
Genitori di …………………………………
Con la presente scrittura privata,io sottoscritto genitore di …………………………………………….
(mandante, di seguito denominato “Artista”) conferisco a L.P Produzioni
(mandatario, di seguito denominato "Agente"), che accetta, mandato esclusivo a
rappresentarmi in relazione al territorio italiano nonché a quello mondiale a promuovere la
mia attività professionale di…………………. (attore/sceneggiatore/regista) … nell'ambito di
tutti i settori dello spettacolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cinema, televisione,
teatro, radio, pubblicità, personal appearances) alle seguenti condizioni:
Premessa :
La L.P Produzioni si occupa di promuovere e tutelare l’immagine del proprio iscritto ,
lavorando e collaborando con le più importanti aziende nazionali e internazionali,
proponendo l’immagine esclusivamente a:
Aziende di Moda , Aziende di prodotti commerciali, Agenzie pubblicitarie , Produzioni
televisive , Produzioni cinematografiche , uffici casting e director casting dei più importanti
marchi.
In più selezioniamo bambini e volti nuovi di una età compresa tra i 5 anni e 17 anni e 11
mesi per :
Pubblicità commerciali , stampa , redazionali , cartellonistica , pubblicità prodotti , spot tv ,
cinema , video musicali e programmi tv.
L.P Produzioni nei primi tempi si occuperà di promuovere il giovane artista e di procuragli
audizioni e provini. E’ possibile che le prime audizioni o provini non producano contratti e
che si renda necessario un corso completamente gratuito su come affrontare i provini,
spesso i giovani necessitano di tempo per perfezionarsi e maturarsi tecnicamente e
artisticamente .
Art 1) OBBLIGHI DELL’AGENTE
L'Agente si obbliga a:
a) promuovere l'immagine, il nome e l'attività professionale dell'Artista rappresentato,
attraverso incontri e colloqui con i produttori e gli operatori del settore in genere;
b) prendere in considerazione ed esaminare proposte provenienti dai produttori, e dagli
operatori dello spettacolo, allo scopo di individuare le proposte e i ruoli rilevanti e
adatti al mandante, o comunque meritevoli di interesse, da sottoporre al vaglio
dell’Artista;
c) fornire consigli, assistenza ed informazioni, sulla situazione lavorativa generale nel
mondo dello spettacolo e sulla posizione professionale dell'Artista assistito in
particolare, allo scopo di aiutarlo a raggiungere una maggiore consapevolezza nelle
scelte professionali ed artistiche;
d) assistere l'Artista nelle trattative riguardanti contratti di produzione artistica di ogni
genere, con attenzione sia al contenuto economico degli stessi, sia a quello
professionale ed artistico, in modo da tutelare nella maniera più completa gli interessi e
l'immagine dell’Artista;
e) redigere i contratti riguardanti l'Artista e presenziare alla stipula degli stessi, ai fini
previsti al precedente punto d);
f) vigilare sulla la corretta ed integrale esecuzione dei contratti così conclusi;
g) fornire all'Artista, ove necessario, indicazioni sulla più idonea assistenza legale e
rappresentarlo, se richiesto, anche nei rapporti e contatti con lo studio legale incaricato,
le cui spese saranno a carico dell’Artista;
h) L’agenzia non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per l’esercizio della
propria attività a favore del giovane artista ( benzina , autostrade , pranzi , cene ,
pernottamenti , viaggi aerei / treno )
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Art 2) DIRITTI E DOVERI DELL’ARTISTA
a) L’artista non è Obbligato a firmare qualsiasi tipo di contratto , o di accettare qualsiasi
audizione o provino , ma in base alle proposte fatte dall’agenzia ognuna di esse dovrà
essere discussa e approvata da entrambi le parti ( mandante e mandatario )
b) L’artista non potrà procurasi lavori direttamente nel caso gli venissero proposti lavori
da produzioni esterne lo stesso informerà e lascerà gestire alla L.P Produzioni la
trattativa per un eventuale contratto.
Art 3) ESCLUSIVA
Il presente mandato si intende concesso in esclusiva mondiale alla L.P Produzioni e avrà
una durata di 12 mesi,che decorrono dalla data che l’artista firma il presente mandato ,
con opzione per i 12 mesi successivi.
3.1) Recesso
Sia il Mandante che il Mandatario potranno recedere in qualsiasi momento il presente
mandato , con una disdetta scritta mediante lettera raccomandata a/r , dando un
preavviso obbligatorio di 30giorni. In mancanza di tale disdetta il mandato si intenderà
rinnovato automaticamente. Il presente mandato non potrà essere recesso ne in
previsione di lavori certi procurati dalla L.P Produzioni , ne durante.
Art. 4) MANLEVA
L’Agente non sarà in ogni caso responsabile, per qualsiasi perdita, danno o costo sostenuti
dall’Artista e derivanti dai contratti conclusi grazie all’Agente.
Art. 5) COLLEGIO ARBITRALE
In caso di controversia tra l'Agente e l'Artista sull’esecuzione del presente mandato
ciascuna delle parti avrà facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ove sarà competente
in via esclusiva il Foro di Roma.
Il presente mandato è interamente regolato dalla legge Italiana
Art. 6) Ogni patto aggiuntivo o modificativo del presente atto dovrà essere approvato per
iscritto.
Data,
__________________________
IL MANDANTE

______________________
IL MANDATARIO

(Firma del Mandante dell' Artista)

(firma dell' Agente)

Lei dichiara che tutte le pattuizioni di cui al presente accordo sono state tra noi discusse,
negoziate ed approvate.
__________________________
IL MANDANTE

____________________
IL MANDATARIO

(Firma del Mandante dell' Artista)

(firma dell' Agente)
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Tutela dei dati personali
La L.P Produzioni tratterà i dati personali raccolti in ragione del presente contratto, ivi compresi
quelli relativi ai terzi, in qualità di autonomo titolare del trattamento secondo la definizione di cui al
Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice Privacy”). I dati personali saranno trattati in modo leale e
corretto, esclusivamente per gli scopi determinati e leciti relativi all'esecuzione del presente
contratto ovvero per adempiere a obblighi di legge o richieste dell'interessato.
In ogni caso, i dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy anche
con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento. La L.P Produzioni assicura che la
comunicazione dei dati personali a terzi avverrà esclusivamente per gli scopi contrattuali o di legge,
nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza.
Con la firma del presente contratto, i genitori/e____________________
dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni sulle modalità e finalità del trattamento di cui all'art.
13 del Codice Privacy ed esprime il proprio consenso scritto al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, anche di natura sensibile. I genitori/e____________________
dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti di accesso, rettifica, modifica, aggiornamento e
opposizione al trattamento di cui dell’art. 7 del Codice Privacy.
La L.P Produzioni non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'interessato o di terzi per
eventuali violazioni degli obblighi e prescrizioni del Codice Privacy commessi dai soggetti cui possono
essere legittimamente trasmessi i dati personali nel rispetto del presente contratto.
Data,

__________________________
(Firma del Mandante dell' Artista)
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