
ACCORDO 
(Non danneggiare, tagliare o trasformare il presente documento. Fornire il documento 
completo.) Il presente ACCORDO si conviene tra B4WEB SL, Calle San Agustin 13, Oficina 4, Las Palmas de GC 
35001 Spain (proprietario di siti web, incluso 

NOME E COGNOME: _______________________________________________
INDIRIZZO: _______________________________________________________
TELEFONO: _______________________________________________________

Vi preghiamo di stampare l'intero documento, compilare gli spazi in bianco, effettuare la scansione e allegarlo 
durante la procedura di registrazione. 
CERTIFICAZIONE ETÀ: Dichiaro di avere compiuto 18 anni di età (21 in alcune Nazioni, controllare la 
legislazione locale in vigore per avere certezza), o di aver raggiunto la maggior età nella mia giurisdizione legale 
(laddove sia maggiore). Di conseguenza la mia firma certifica che NON produrrò a B4WEB SL una falsa 
identificazione (compresi nome e/o data di nascita). 
Certifico inoltre che qualunque decisione in merito al contenuto delle mie performance viene stabilita a mia 
discrezione, e che le mie performance non trasgrediscono lo standard di “oscenità” della comunità locale della mia 
area né esse contravvengono ad altra legislazione. In quanto adulto consenziente mi dichiaro completamente 
responsabile delle mie azioni. Sono consapevole della mia responsabilità penale ed è intesa la mia sottoscrizione ad 
agire come parte terza venditrice,e a essere personalmente responsabile per le imposte dovute. È altresì inteso che 
non sono in alcun modo dipendente o contraente indipendente di B4WEB SL. L’accordo (compresi i termini e le 
condizioni dei siti di appartenenza a B4WEB SL) tra me e B4WEB SL, NON mi dà alcuna indicazione relativa a 
quali saranno i miei contenuti o servizi leciti, e B4WEB SL NON esercita altrimenti dominio o controllo su di me. 
Garantisco ed escludo B4WEB SL da ogni responsabilità. Con il presente libero ogni persona collegata a B4WEB 
SL da tutte le responsabilità passate, presenti o future. Dichiaro inoltre di aver letto il presente documento nella sua 
interezza e di concordare con esso prima del suo perfezionamento. Non sono stato indotto a firmare lo stesso da 
altro che non siano le considerazioni elencate, da dichiarazioni effettuate da B4WEB SL, suoi agenti, impiegati o 
altri agenti per loro conto. La mia firma di seguito apposta costituisce la certificazione che l'identificazione che 
appare sotto è vera e autentica. Garantisco inoltre di non offrire, in quanto Artista, alcun materiale diffamatorio, 
offensivo, intimidatorio, antirazziale o illegale. È inteso che se B4WEB SL sospetta che ho fornito contenuti vietati, 
il mio account (o i miei account) saranno immediatamente sospesi per ulteriori verifiche e sarò esposto a estinzione 
e a cancellazione permanenti , da parte di B4WEB SL, con perdita di tutti i pagamenti. L'Artista non può lavorare su
altri siti offrendo lo stesso servizio; in caso di violazione del presente divieto, B4WEB SL potrà risolvere 
immediatamente il contratto con perdita dei guadagni e chiedere i danni conseguenti alla violazione di questa 
clausola di esclusiva. 
Firmando il presente documento accetto e consento che B4WEB SL monitori, registri e acceda a tutte le mie attività 
online sui siti web di proprietà di B4WEB SL (compresi chat, video ed e-mail, messanger, ecc.), che B4WEB SL 
possa tutelare in base ai diritti d’autore l’utilizzo e l’utilizzo successivo, la pubblicazione, la distribuzione, la 
modifica, l’estrazione, l’esibizione e altro sfruttamento del mio nome (reale o fittizio), del mio aspetto, persona, 
prestazione, voce, immagini, chat, video, audio, informazione e identificazione biologica, dichiarazione 
(collettivamente: le mie “performance”) che qualsivoglia uso, per intero o parzialmente, in qualsivoglia mezzo e 
modalità, non conosciuto o acquisito, per l’uso universale e perpetuo senza alcuna limitazione, comprendendo la 
correlazione con la pubblicità, l'utilizzo e la pubblicizzazione di B4WEB SL e delle società affiliate. 
B4WEB SL deterrà in proprietà tutti i diritti, i titoli e gli interessi, di ogni tipo e natura, il contenuto, i ricavi della 
mia apparizione (o apparizioni) (comprendendo tutte le performance effettuate ad oggi), dei video, audio, chat, 
dialoghi, atti e danze, i quali costituiscono tutti lavori effettuati a pagamento, specificamente commissionati come 
parte di un'opera audiovisiva, comprendendo tutti i diritti d’autore, il rinnovo e l’estensione del diritto d’autore e 
B4WEB SL sarà ritenuto in conseguenza l’autore a tutti gli effetti. B4WEB SL potrà effettuare modifiche alla mia 
apparizione nel modo che riterrà opportuno (e rinuncio a qualsivoglia mio diritto morale) e si intende che B4WEB 
SL non ha alcun obbligo di utilizzo della mia apparizione (apparizioni). Accetto la possibilità che possano essere 

FIRMA E DATA: 
NOME: ____________________________________________
DATA: ____________________________________________



realizzate immagini da video o da mie apparizioni con qualsiasi mezzo, e garantisco a B4WEB SL, ai suoi 
successori, licenziatari e assegnatari, il diritto di tutela in base al diritto d'autore e l'impiego di dette fotografie, senza
ulteriore pagamento a me dovuto, in pubblicazioni a stampa o digitali su Internet o tramite CD, o tramite altro 
mezzo, senza alcuna limitazione. 
A B4WEB SL spetterà inoltre il diritto, e darò la mia completa cooperazione a B4WEB SL per consentire a B4WEB
SL la produzione, la distribuzione e l'utilizzo in altro modo di performance video o audio, delle presentazioni e dei 
programmi “dietro le quinte” o “svolgimento” che incorporano la mia apparizione (apparizioni). Non sono sotto 
l’effetto di droga o alcol. Nel video o film e apparizione (apparizioni) agisco su mia libera volontà e non ritengo di 
trasgredire alcuna norma morale della comunità. Garantisco di non intraprendere alcun atto osceno e accetto di 
risarcire, di farmi carico delle spese legali per la difesa e di escludere B4WEB SL e i suoi funzionari, direttori, 
affiliate, legali, soci azionari, agenti, assegnatari da qualsivoglia rivendicazione avanzata da terze parti, risultante o 
collegata alla mia condotta, alle mie dichiarazioni o alle mie azioni durante qualsivoglia apparizione (apparizioni) 
che effettuo per B4WEB SL, sono inoltre a conoscenza e accetto che B4WEB SL, possa, saltuariamente, effettuare 
modifiche al presente accordo o ai termini e condizioni dei siti di proprietà o gestiti da B4WEB SL. 
La firma del presente accordo mi consente di ricevere i servizi spettanti di diritto all’Artista tuttavia essa implica 
alcune responsabilità richiedendomi di effettuare alcune rappresentazioni. Firmando il presente documento accetto 
espressamente di essere legato da tutti i termini dichiarati da B4WEB SL. Agire come Artista non dà diritto ad 
assegnare o trasferire tale eligibilità a qualsivoglia persona, né l’Artista potrà cedere i propri nome utente/password 
ad altre persone. L’Artista deve provvedere a informare immediatamente B4WEB SL di qualsiasi violazione della 
sicurezza, quali perdita, furto, divulgazione o uso non autorizzati del nome utente o della password. L’Artista si 
riterrà personalmente responsabile per qualsiasi uso non autorizzato del servizio offerto da B4WEB SL. I servizi del 
sito web di B4WEB SL consentono ai Visitatori di pagare tramite Internet i servizi che Voi offrite sulla pagina web. 
B4WEB SL Vi verserà in pagamento la Vostra quota di tali transazioni Internet, come descritto nell’ACCORDO tra 
Voi e B4WEB SL. Avrete la possibilità di accesso alle informazioni online aggiornate, relative alla contabilità, alla 
pagina dell’Artista dei siti web di proprietà di B4WEB SL. In ogni caso, B4WEB SL NON fornirà le copie cartacee 
di tali informazioni contabili – spetterà a Voi effettuare le copie di tali informazioni, nella forma in cui si presentano,
per le Vostre registrazioni. 
B4WEB SL possiede la licenza completa per l’uso di qualsivoglia diritto d’autore, marchio registrato, marchi di 
servizio, segreto commerciale e tutti i diritti proprietari delle Produzioni, o parte di esse, attraverso la licenza 
illimitata, perpetua, a livello mondiale, universale, esente da royalty, irrevocabile, con possibilità di sublicenza, 
trasferibile, con tutti i diritti qui garantiti. B4WEB SL può, senza alcuna limitazione, usare, distribuire, riprodurre, 
mostrare, effettuare, pubblicare, modificare, adattare, tradurre, trasmettere, commercializzare, importare, esportare, 
promuovere e/o creare opere derivate delle Produzioni con qualunque mezzo o tecnologia non noti o sviluppati nel 
futuro. Accettate inoltre B4WEB SL come unico proprietario e detentore di tutti i diritti d’autore e altri diritti 
proprietari in e per qualsivoglia opera derivata creata dalle Produzioni. Dichiaro di aver letto con attenzione i 
termini del l'accettazione tramite la mia firma, apposta di seguito. 

ACCOUNT: ____________________________________________________________
Nome e Cognome: _______________________________________________________
Data di nascita: __________________________________________________________
                                                    _____________________________________________
Data di scadenza Carta di identità: ___________________________________________
Nazione: _______________________________________________________________
Città/Provincia/CAP: _____________________________________________________
Indirizzo attuale per il ricevimento della posta: _________________________________
Indirizzo e-mail: _________________________________________________________

FIRMA E DATA: 
NOME: ____________________________________________
DATA: ____________________________________________


