SCHEDA PERSONALE D’ISCRIZIONE
Nome ……………………..……………………………………….

Cognome ……………………..……………………….…....

Luogo di nascita ………………………..……………………

Data di nascita ………………………………….………….

Indirizzo …………………………………………………………..

Città ………………………………………………………………

Paese ……………………………………………………………….

Cap ………………………. Provincia …………………….

C.F. .…….………………………………………………………….

Cellulare ……………………………………………………….

E – Mail …………………………………………………………..

Telefono ………………………………………………………

Appoggi in altre città …………………………………………………………………………………………………………………….
MISURE
Altezza ………………..………………. Occhi …………….…….. Occhiali ………………… Taglia ………………..…
Torace ……………… Vita (cm)………………..…. fianchi ………………. Capelli ………………..…scarpe …..…
DATI PERSONALI
Titolo di studio: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Lingue conosciute:

Inglese
Francese
Tedesco
Altri

Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

O
O
O
O

Medio
Medio
Medio
Medio

O
O
O
O

Buono
Buono
Buono
Buono

O
O
O
O

Ottino
Ottino
Ottino
Ottino

O
O
O
O

Conoscenze informatiche: ……………………………………………………………………………………………………………..
Disponibile a lavorare fuori sede Sì O NO O

Se Sì ovunque? ……………………………………………….

Esperienze precedenti come hostess/steward:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Hai il Book

Sì O No O

Se no, lo vuoi fare oltre al book Iscrizione?

Sì O No O

Disponibilità alla pubblicazione del BOOK sul nostro portale internet? Sì O No O
Obiettivi di lavoro:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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1)

NORME E LEGGI

Con questa scheda si conferma l’accesso ai contratti con l’agenzia INTERMEDIA (non in esclusiva) e si informa che il
modello/a, hostess, etc. dovranno compilare il contratto di agenzia o la scrittura privata oltre che le liberatorie
d’immagine (per le foto). Dove verrà garantita la presenza in data e luogo prefissati, obbligo di rispettare l’impegno
firmato nel rispetto dell’agenzia INTERMEDIA e di non divulgare numeri telefonici a clienti se non quelli dell’agenzia
(previo richiesta danni d’immagine e patto di non concorrenza).

Io Sottoscritto Dichiaro

Ai fini di consentire al Sig. Devis Dovesi, Via Setti, 666 a Maccaretolo di San Pietro in Casale (BO) – P-Iva
01746561206, il corretto adempimento degli obblighi previdenziali, la sottoscritta dichiara:
! Di non avere aperta alcuna posizione previdenziale presso l’istituto nazionale di previdenza sociale (Inps);
! Di non avere aperta alcuna altra posizione previdenziale;
! Di non superare nel corrente anno, con il compenso attuale percepito l’importo complessivo di compensi lordi pari
a € 5.000,00 (cinquemila/00);
! Di essere soggetto esclusivamente alla ritenuta a titolo di acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73,
trattandosi di lavoro autonomo occasionale svolto ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile;
! Di essere in regola con permessi di soggiorno e con lo stato italiano;
! Autorizzo intermedia al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n° 675 del 31dicembre 1996;
! Autorizzo intermedia all’utilizzo della mia immagine a fini promozionali, nel contesto relativo all’attività svolta,
nonché alla diffusione della mia immagine e dei miei dati personali in occasione di attività legate all’agenzia
(casting, sito internet, etc).

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali
Gentile Signore/a, Desidero informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- assistenza continuativa di tipo amministrativo e fiscale, nonché occasioni di dialogo con l’Amministrazione
Finanziaria e gli Enti a Lei preposti allo svolgimento dei compiti assegnati nell’incarico professionale.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
- trattamento dei dati essenzialmente di tipo informatizzato, nonché eventuale trattamento di tipo manuale o
verbale, qualora le caratteristiche dell’operazione da compiersi lo dovesse rendere necessario.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter svolgere correttamente l’incarico conferito e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del
rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili,
nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 4/2008, non ha alcuna finalità specifica, ma si potrà
attuare solamente in occasione di rilevazioni di tipo accidentale, le quali non avranno ripercussioni di carattere
personale.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornirli non ha alcuna conseguenza
nella corretta esecuzione del contratto o prosecuzione del rapporto.
5. Il titolare del trattamento è:
DEVIS DOVESI
Via Setti, 666 - 40018
Maccaretolo di San Pietro in Casale (BO)
C.F. DVS DVS 71T19 A944D
P.I. 01746561206
6. Il responsabile del trattamento Avv. A Cicerone, Dott. M. Granatiero (commercialista e revisore dei conti).
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n.196/2003 (descrizione e norme)
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non
ancora
registrati,
e
la
loro
comunicazione
in
forma
intelligibile.
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2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all’ articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri
dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati
“sensibili” di cui all’ articolo 26 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’ adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale”.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l’ ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati esclusivamente per l’ evasione della Sua richiesta.
Il conferimento dei dati è facoltativo; l’ eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento
comporterà l’ impossibilità per lo STUDIO di evadere l’ ordine. Ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito
comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’ integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione in blocco.
Lì 02/01/2011

Firma leggibile del contribuente
(Sig. Devis DOVESI)

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili per INTERMEDIA CARD
INFORMATIVA ai sensidell’Art.13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. I dati personali dell’Affiliato
saranno trattati secondo le seguenti modalità:
1) Dal responsabile Marketing Devis Dovesi, con mezzi autorizzati per tutte le attività ed iniziative inerenti alla
INTERMEDIA CARD, per ricerche di mercato attività informativa, di promozione (non invasiva), di tutti i nostri affiliati
(e solo loro), contrattualmente legati alla Società Intermedia.
2) È obbligatorio fornire tutti i dati nel Modulo di Iscrizione, mentre per le attività promozionali è facoltativa l’adesione.
3) Dal Presidente dell’Agenzia Intermedia con sede in Via Setti, 666 a San Pietro in Casale (Bo), con mezzi
prevalentemente autorizzati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/03 ai fini di attività inerente
all’associazione; ai fini di ricerche di mercato, inviti ed attività inerenti alla stessa.
4) È obbligatorio fornire tutti i dati descritti nel punto 3. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D.lgs 196/03 Diritto di accesso ai dati personali.
Acconsento ai punti 1; 2; 3; 4;
Acconsento ai Diritti di accesso ai dati personali dall’art. 7 del D. lgs 196/03
NOTA: Di seguito verrà chiesto per l’assenso con firma di conferma.

sì ( )
sì ( )

no ( )
no ( )
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2)

DIRETTIVE COMPORTAMENTALI

Con questa norma comportamentale andremo a descrivere varie situazioni e metodi di risoluzioni, seri e obiettivi. Non
è infatti intenzione dell’Agenzia Intermedia gravare sulla hostess o modella/o, ma tutelare grazie al comportamento
ligio e rispettoso lo stesso.
Prima elencheremo varie “sanzioni” prese in considerazione nel rispetto del cliente per poi elencarene vari “diritti” in
difesa dei nostri iscritti. Così facendo l’Agenzia avrà motivazioni fondate per venirvi in contro.
La ragazza/o, hostess, promoter, verrà chiamato per comodità nostro assistito.
A)
Precedenze, gruppi:
La nostra Agenzia ha istituito negli anni un “diritto” di precedenza ai nostri assistiti che sono in possesso di requisiti
consoni ed idonei, divisi in categorie denominate:
Promoter:
Sono gli assistiti alle prime esperienze, sia giovani che meno giovani ed a quelle ragazze/i sprovvisti
di book professionale, eseguito da Intermedia o altro fotografo.
Hostess/Modelli: Si intendono assistiti che hanno esperienza e che comunque sono provvisti di un book professionale
effettuato da Intermedia o altro fotografo.
Gruppi:
Per i nostri clienti verranno inseriti e necessariamente istruiti i nostri assistiti in modo da farli
lavorare nei vari eventi e fiere secondo una logica rotazione. Ovviamente il comportamento dovrà
essere sempre ligio alle aspettative. Ciò non toglie la possibilità di inserimento o la rimozione di altri,
per varie motivazioni lecite.
Precedenze:
La precedenza è per gli assistiti con book professionale, in primis quelli con book professionale
effettuato da Intermedia, a seguire book professionali, poi gli assistiti con book in allestimento, book
non professionale, quelli senza book.
A.1)
Immagine Professionale:
La nostra Agenzia effettuerà a tutti gli iscritti un breve corso introduttivo e un corso per ogni tipo di cliente sia per
promozione o lanci prodotto, che per hostess in fiera. La nostra immagine è di massima professionalità, quindi i nostri
assistiti saranno sempre informati su orari, prodotti, per garantire ai nostri clienti una presenza sobria e professionale.
Per questo verrà eseguito un breve corso sui prodotti pubblicizzati.
Per rendere la nostra immagine professionale a tutte le iscritte verrà effettuato un book fotografico denominato BOOK
PACCHETTO ISCRIZIONE gratuito per una presentazione di livello. Questo Book ha un valore di € 150,00 pertanto
verrà defalcato dai lavori che l’assistita effettuerà per l’agenzia, con modalità ben definite assieme all’assistita (primi
lavori non remunerati, scalati dai lavori, etc.).
Il BOOK PACCHETTO ISCRIZIONE NON SARA’ un book promozionale, nel rispetto della nostra assistita, salvo altri
accordi precedentemente presi.
B)
Immagine:
I nostri assistiti, dovranno vestire SEMPRE in modo sobrio e consono, sia con stile sportivo che con uno stile elegante,
sono ammesse scarpe a tennis, jeans, pantacalze, minigonne sempre consone. Questo per l’arrivo in fiera o all’evento,
poi verrà dato il vestiario dal cliente o dall’Agenzia se descritto dal contratto. I vestiti, in caso consegnati DEVONO
ESSERE TRATTATI BENE, consegnati a fine lavoro in buono stato, non è preteso il lavaggio degli stessi.
L’Agenzia Intermedia, infatti, predilige l’eleganza e lo stile, no la volgarità, in quanto non richiesto dai nostri clienti. E’
chiesto di non vestire le nostre assistite (qualora diano loro l’abbigliamento) con volgarità, ad esempio minigonne
troppo corte, pose non consone, vestiario trasparente, etc.
Intermedia con l’iscrizione da diritto ai nostri assistiti di utilizzare negozi come Angela Mele Milano e ICEBERG in
quanto hanno diritto alla INTERMEDIA CARD gratuita con la quale accedere a scontistiche personalizzate all’Agenzia
Intermedia.
Questo non vuol dire che i nostri assistiti debbano per forza vestire solo con i nostri brand, ma solo da esempio per la
cura della nostra e vostra immagine.
C)
Presenza:
Questa voce raggruppa varie tutele per l’immagine di entrambi nei confronti del cliente, ovvero:
Presenza:
E’ d’obbligo far firmare il modulo di presenza al cliente in modo da togliere qualsivoglia traversia su
ritardi. È anche preferibile segnare e farsi firmare l’ora di pausa, in modo da espellere contestazioni.
Pausa:
La pausa è un diritto dei nostri assistiti, verrà indicata SEMPRE il tempo di pausa nel contratto, è
comunque flessibile e frazionabile concordato SEMPRE anticipatamente con il cliente o con l’Agenzia.
Orario:
E’ preferibile arrivare SEMPRE con 20 – 30 minuti di anticipo sul luogo di lavoro, ad esempio se si
inizia alle 9,00 arrivare alle 8,30 in modo da dare una certa immagine e soprattutto vi potete
cambiare, truccare, prendere un caffè in tutta calma. Diverso se con il cliente si stabilisce un orario
per una trasferta, in tal caso bastano 10 minuti di anticipo. Da ricordare, se il cliente è in ritardo, non
succede niente al contrario si dà adito a contestazioni (dipende anche dalla cadenza e dalla
situazione).
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D)
Risarcimenti:
Questa voce unitamente a tutelare l’incolumità di tutti, Agenzia, Assistiti, Cliente, vuole evitare, salvo sporadici casi,
perdite economiche legittime o meno.
Ritardi:
Ovviamente per ritardo si intende dall’inizio dell’orario di lavoro effettivo, quindi un assistito può anche arrivare con 5
minuti di anticipo, posare la borsa o borsello e partire a lavorare (preventivamente vestiti, truccata a casa). In caso
così non fosse, quindi un ritardo al ritrovo per entrare in fiera o casi simili, ci si atterrà alla seguente procedura:
da 5 a 10 minuti:
riduzione di 1/5 paga giornaliera (es: paga € 70,00 – 1/5 € 14,00 paga giorno € 56,00);
da 11 a 25 minuti:
riduzione di 1/3 paga giornaliera (es: paga € 70,00 – 1/3 € 23,00 paga giorno € 47,00);
da 26 a 1 ora:
riduzione di 1/2 paga giornaliera (es: paga € 70,00 – 1/2 € 35,00 paga giorno € 35,00);
da 1 ora a ½ giornata:
non verrà conteggiata la paga giornaliera.
Gli assistiti sono ESENTI da tali sanzioni se in ritardo è il cliente o vi siano condizioni esterne tali che lo consentano.
Assenze al lavoro:
L’assenza ingiustificata o non comunicata all’agenzia in tempo debito (48 ore) per la sostituzione, comporterà una
penale, che sarà quantificata come richiesta danni, da valutare in loco a seconda dell’importanza del lavoro da un
minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 giornaliero. È tuttavia ammesso che se l’assistito comunica in modo
responsabile, quindi antecedente alle 48 ore la propria assenza, sarà cura dell’Agenzia trovare la sostituta.
Qualora l’assistito abbia un imprevisto e si è già all’interno delle 48 ore, sarà sufficiente che comunichi all’Agenzia la
sostituta per far decadere la richiesta danni.
È diritto dei nostri assistiti sapere a seconda del cliente quali sono gli altri assistiti del gruppo di lavoro da poter
contattare in caso di emergenza.
È d’obbligo in una assenza portare il dovuto certificato medico autentico o per ritardi dovuti a terzi la dovuta
informativa, per non decadere in sanzioni confermando al cliente la buona volontà.
Di seguito le fasce di importanza per l’applicazione della penale:
Fascia 1)
meno importanti, sono quelle piccole manifestazioni o promozioni, ove una assenza non comporta un
grave disagio come per l’abbondare di personale, ad esempio un stand con altre ragazze;
Fascia 2)
media importanza, sono quegli eventi di taglio regionale o comunque che creano disagi alla logistica
dell’evento stesso, come ad esempio la mancanza di una barista allo stand con degustazione;
Fascia 3)
importante, sono eventi nazionali come il Motor Show, Eicma, dove sono importanti puntualità ed
immagine. Dove anche le risorse umane sono centellinate e coordinate con altre persone.
L’importanza della manifestazione la si trova nel contratto alla voce in occasione….
Tariffe & Pagamenti:
Le tariffe si intendono concordate prima dell’inizio di ogni evento e precisamente alla firma del contratto. Non si tollera
alcun ritocco di tariffa in corso d’opera, in quanto non professionale per l’assistito stesso in quanto innesca una sorta di
“ricatto” non tollerabile dall’Agenzia nei confronti degli altri assistiti e del cliente.
Le tariffe sono diverse e dettate dall’esperienza di un nostro assistito, quindi è possibile che nello stesso evento ci
siano assistiti che vengano remunerati di più ed altri un po’ meno (es: alcune € 60,00 altre € 70,00).
Le nostre tariffe si intendono SEMPRE NETTE e variano da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 al giorno,
mentre per le tariffe per la 1/2 giornata non si scende mai al di sotto di € 30,00 e si dimezza l’introito giornaliero. Per
le serate le tariffe rapportate alle ore di lavoro sono maggiorate, a seconda dei lavori.
I pagamenti sono indicati verso la fine del contratto e sono di due tipi:
volontari:
pagati dalla stessa sera a 5 gg lavorativi
norma:
pagati a 30 giorni secondo la fine dell’evento come descritto di seguito
erogazione dei pagamenti norma:
Tutti i pagamenti a noma vengono erogati a 30 gg. Fine mese.
Esempio: lavoro eseguito il 10 gennaio, il pagamento sarà 10 febbraio (30 gg), fine mese, quindi fine febbraio…
Per pagamenti diversi verrà ESPLICITAMENTE DESCRITTO SUL CONTRATTO ALLA VOCE MODALITA’ DI PAGAMENTO
Nel modulo d’iscrizione verrà descritto il metodo di pagamento, per contanti, bonifico, assegno circolare.
AI PAGAMENTI CON RICARICHE POSTAPAY verrà detratto il 10% dell’importo totale netto.

Infine, l’Agenzia si DECLINA DA OGNI RESPONSABILITA’ per uscite o inviti a cena o di dubbia
indicazione ricevuti da terzi o clienti se non debitamente programmati assieme all’Agenzia in
modo da rendere serena la circostanza.
Non verranno accettati lamenti alcuni derivanti da situazioni poco chiare come le uscite con il
cliente, i vari numeri rilasciati o contatti di vario tipo denominati privati.
L’agenzia declina ogni tipo di rapporto lavorativo, riservandosi una eventuale richiesta danni
per tutti gli assistiti che scavalcheranno i rapporti di lavoro o tali, in virtù del patto di non
concorrenza e della istruzione e formazione di gruppi di lavoro che l’Agenzia sostiene.
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Io sottoscritta
Il
e residente a
Prov
in via
CF:

nata a

DATA di iscrizione lì ……………………………….

N° ISCRIZIONE ……………………………….

Cap

dichiaro di aver letto attentamente le pagine da 1/6 a 6/6 e recepito per intero le notificazioni
e applicazione delle pagine sopraelencate, accettare le condizioni delle stesse, di aver recepito
gli articoli sul trattamento dei miei dati ed essere conforme con permessi e quant’altro già
descritto in precedenza.
Dichiaro di aver firmato per accettazione tale iscrizione gratuita, accetto la INTERMEDIA CARD
e dichiaro di aver firmato in copia per conoscenza il foglio d’iscrizione e che l’originale è presso
la sede dell’Agenzia Intermedia via Setti, 666 maccaretolo di San Pietro in Casale 40018 (BO).
Che tale iscrizione è depositata presso lo Studio Legale Elisa Giacobbe via Piazza Galileo, 5
40123 Bologna telefono 335 146 24 07.
Il pagamento avverrà a mezzo contante o bonifico bancario a seconda della cadenza descritta
dal contratto di lavoro.
Descrivere il tipo di pagamento: _________________________________________________
Dati bancari
Intestato a ______________________________ Banca ______________________________
Agenzia _____________________ IBAN __________________________________________
Acconsento ai diritti per INTERMEDIA CARD
Acconsento ai punti 1; 2; 3; 4;
sì ( ) no ( )
Acconsento ai Diritti di accesso ai dati personali dall’art. 7 del D. lgs 196/03 sì ( ) no ( )
Dichiaro di accettare che vengano da Voi utilizzati i miei dati personali
In base all’articolo 10 della Legge 675/96 per la privacy
Per approvazione pagina 1 e 2 Firma & approvazione

……………………………………….

Per approvazione pagina 1 e 2 Firma & approvazione se minore

……………………………………….

Per approvazione pagina 1 e 2 Firma & approvazione se minore con genitori separati è
d’obbligo la firma di entrambi i genitori qualora vi sia l’affidamento congiunto.

……………………………………….

……………………………………….

Firma & approvazione (INTERMEDIA)

In Fede (Assistita)
………………………………………………………….
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