Associazione di Promozione Sociale e Culturale IRIS
IRIS Event Factory
Via Massimo D’Azeglio 1 Ballabio, Lecco, cap 23811
C.F. 92074300135
IBAN IT 82S0503501600225570740964
Cell 344/.3800777
iriscollectionfashion@yahoo.it
http://iriscollectionfash.wix.com/irina
Presidente Irina Tirdea

Contratto di Management
tra Agenzia ed Artista/Modella/o
Dati Artista/Modella/o
Nome: ____________________________
Cognome: _________________________
Data di
nascita:_____________Luogo___________________________Prov____
Residenza: ____________________ via
____________________________ n° ___
Cap_________________Città_________________Prov______________
___
Telefono;_________________
mail_________________sito/FB_________________

Caratteristiche Modello/a:
Altezza_________________
Taglia _________________
Peso_________________
Scarpe _________________
Capelli_________________
Occhi _________________
Segni particolari _________________
Lingue Straniere _________________
Patente_________________
Studi _________________
Esperienze Lavorative_________________
Interesse a _________________
Hobby_________________
Stile di moda:
Foto/materiali artistici(Book – Composit) _________________
* per i soggetti minorenni si deve compilare anche con i datti della persona responsabile,
allegando anche una copia dei documenti C.I e C.F.

Dati Persone responsabili del minorenne:
Nome: ____________________________
Cognome: _________________________
Data di nascita:_____________Luogo___________________________Prov____
Residenza: ____________________ via ____________________________ n° ___
Cap_________________Città_________________Prov_________________
Telefono;_________________ mail_________________
A seguito degli accordi verbali precedentemente intercorsi tra le parti, si stipula il presente contratto
di collaborazione:
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Modella/o/Artista s’impegna con quest’Agenzia
”Associazione di Promozione Sociale e Culturale IRIS– IRIS Event Factory”
( Presidente Irina Tirdea) ad agire in qualità della Modella/o/Artista nei settori della Moda, della
Pubblicità, Cinema, Eventi, TV/Radio/Stampa e avrà accesso a Casting per Sfilate, Cataloghi Moda,
Servizi Fotografici, Programmi Televisivi e Calendari Moda indetti dalla suddetta Agenzia dentro e
fuori le sue sedi.
2. Durante la vigenza, l’Agenzia fornisce un servizio di consulenza e assistenza alla
Modella/o/Artista nelle scelte lavorative che gli sarà sottoposte periodicamente come l’opportunità
di carriera con fotografi, pubblicitari e comparse televisive, nonché la veicolazione/promozione del
proprio talento e il posizionamento presso le proprie sub-agenzie agendo in qualità di Manager
Personale della Modella/o/Artista.
3. In qualità di Manager Personale della Modella/od Artista, resta inteso che l'Agenzia richiederà alla
stessa compensi o provvigioni sui servizi realizzati presso sub-agenzie al di fuori della provincia o
dello Stato italiano ed all’estero.
4. Il presente accordo ha vincolo d’esclusiva; la Modella/o/Artista, tuttavia, è tenuta ad informare
l’Agenzia di tutte le proposte di lavoro e/od offerte di stage formativi ricevute da altre Agenzie o da
Intermediari della Moda, della Pubblicità, Cinema, Eventi, TV/Radio/Stampa od altro.
5. La Modella deve fornire all’Agenzia il proprio Book Fotografico, composit od altri materiali di
cui è in possesso (per chi non fosse in possesso di un Book Fotografico,Composit l’Agenzia mette a
disposizione il proprio Fotografo/Cameraman per realizzare il tutto a pagamento, da concordare con
le somme). L’Agenzia s’impegna a divulgare le foto/video per successivi Cataloghi Moda, nelle
realtà della Pubblicità, Cinema, Eventi, TV/Radio/Stampa, i video o altro materiale, e, con rilascio di
liberatoria da parte della Modella/o/ Artista, può liberamente utilizzare e distribuire questo materiale
a scopo propositivo a clienti e/o ad altre agenzie ad essa collegate.
6. L’Agenzia s’impegna a sostenere i costi di Trucco e Parrucco della Modella/o/Artista per conto
dei clienti che utilizzano i propri servizi.
7. La Modella/o/Artista sarà coperta da una polizza assicurativa stipulata con una Compagnia
d’Assicurazioni a livello Nazionale.
8. L’iscrizione garantisce alla Modella/o/Artista una continuità lavorativa e, pur impegnandosi a
presentarla al maggior numero di Casting possibile, codest’Agenzia non opera come un ufficio di
collocamento e quindi vi contatteremo sempre noi ad ogni lavoro.
9. Resta inteso e convenuto che l’Agenzia pagherà la Ritenuta d’acconto (22%)ad ogni servizio
svolto dalla Modella/o/Artista ed in questo modo la Modella stesso si svincola dal pagamento d’ogni
eventuale tassa.

10. La validità del presente contratto ha la durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione. In
mancanza di disdetta da una delle parti, il presente accordo si considera rinnovato tacitamente.
11. La Modella/o/Artista può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e con effetto
immediato comunicando per iscritto all’Agenzia la sua decisione a mezzo raccomandata R.R. o con
lettera personale consegnata in Agenzia e firmata per ricevuta.

12. La Modella/o/Artista è tenuta a seguire una condotta professionale corretta e dignitosa, e
s’impegna a non fare nulla per ledere la reputazione e il buon nome dell’Agenzia, né compiere
alcun atto che possa ostacolare la capacità dell’Agenzia stessa a rispettare pienamente i termini del
presente accordo. L’Agenzia, con cinque (5) giorni di preavviso può decidere di interrompere
quest’accordo per la violazione del presente comma.
13. In caso d’improvvisa indisponibilità , la Modella/o/Artista convocato per una sessione
fotografica/ per una sfilata/Casting, evento, concerto od altro lavoro , è tenuto ad avvisare l’Agenzia
almeno 48 ore prima dell’inizio del servizio e, comunque, non appena si verifica l’impedimento.
14. Eventuali modifiche del presente contratto saranno ritenute valide e parte integrante
dell’accordo solo se accettate e controfirmate da entrambe le parti.
15. La Modella/o/ Artista dichiara di non avere in corso nessun accordo vincolante con altre parti.
16. In caso d’impossibilità per cause di forza maggiore da parte della Modella/o/Artista a percepire
eventuali compensi a lui dovuti, l’Agenzia verserà tali somme al
Sig./ra______________________________________________________________
in qualità d’erede, successore, tutore, procuratore nel patrio podestà di__________.
17. L’Agenzia “Associazione di Promozione Sociale e Culturale IRIS– IRIS Event Factory”
organizza Corsi Di Portamento “Lezioni di Stile” di due mesi a pagamento di 150€ (cento cinquanta
euro), da versarsi in unica soluzione.
Firmando, Le parti accettano le norme contenute nel presente contratto e riconoscono la
comprensione dei termini in esso contenuti.
Autorizzazione Legge 675. Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 10 della
Legge 675/96, ai sensi dell’articolo 11 della Legge stessa, conferisce il consenso al trattamento
dei dati personali. Dichiara inoltre il benestare per la cessione e l’utilizzo delle immagini
fotografiche, video ed internet della propria persona all’agenzia
“Associazione di Promozione Sociale e Culturale IRIS– IRIS Event Factory” che li potrà
utilizzare anche con terzi in scopo della promozione della propria immagine.

Data

Firma della Modella/o/Artista
(o responsabile del minore)

Luogo

Firma dell’Agenzia
IRINA TIRDEA

