LIBERATORIA PER PRESTAZIONE A TITOLO GRATUITO
NOME:
COGNOME:
RESIDENZA: …………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………
OGGETTO: BALLANDO CON LE STELLE 2014
Al fine di consentire alla Rai-Radiotelevisione Italiana Spa di effettuare le riprese televisive e/o le
registrazioni audio necessarie alla realizzazione del programma in oggetto, con la presente e
facendo seguito alle intese intercorse, resta espressamente convenuto che la Rai acquisisce, a titolo
gratuito, la proprieta’ esclusiva dei risultati delle prestazioni e dell’opera da Lei rese in qualunque
modo e con qualsivoglia mezzo realizzate e/o registrate, il diritto al prestito ed al noleggio, alla
riproduzione della stesse, ed all’eventuale “format” derivante, nonche’ al concept, schemi e progetti
(anche depositati presso la sezione DOE della SIAE ) comunque attinenti alle produzioni per cui
ella presta la Sua opera, se ed in quanto la Rai decidesse di utilizzare il medesimo per/nelle
produzioni stesse.
La Rai, pertanto, direttamente o attraverso i suoi cessionari aventi causa, potra’ liberamente
utilizzare, totalmente o parzialmente, detta opera o detta prestazioni in ogni sede, forma e modo,
senza limitazioni di spazio, di tempo e di passaggi, in qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia di
trasmissione esistente o di futura invenzione (esemplificativamente ma non limitatamente; via etere,
cavo, satellite di ogni tipo e genere, digitale – anche terrestre-, MMDS, ecc.), con qualsivoglia
formato, su qualunque supporto, attraverso qualsiasi canale e/o piattaforma distributiva,
tecnicamente concepibili e realizzabili oggi e/o in futuro, con ogni piu’ esteso diritto di
elaborazione e di riproduzione anche multimediale.
Spettano quindi alla Rai, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento nel mondo intero, in perpetuo, senza limiti di sorta ed i relativi proventi in sede
radiofonica, televisiva (ivi comprese: free pay, pay per view, video on demand, tv interattiva, canali
tematici, ecc.) , cinematografia (theatrical, public video,ecc.), home e commercial video (video
cassette, video dischi, dischi laser, DVD,ecc.), i diritti di sfruttamento multimediale e interattivo, on
line (es. Internet), off line (es. Cd I, cd Rom), ivi compresi i relativi diritti di registrazione e di
elaborazione, con qualsivoglia canale di distribuzione e con qualsiasi modalita’/terminale di
accesso, i diritti derivati (elaborazione – riproduzione – ivi compresi recording musicali publishing,
traduzione, ecc.), i diritti ancillari (merchandising, sponsorship, premium promotion, advertising,
ecc.).
Ella ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni ed integrazioni, esprime,
altresi’, il proprio libero ed informato consenso (art. 23) al trattamento dei propri dati personali ed
alla loro comunicazione per le finalita’, con le modalita’ e nei limiti di cui all’informativa stessa.
Esprime, altresi’, il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati sensibili nei
limiti, per le finalita’ e con le modalita’ previste nella medesima.
Luogo e data:

Firma …………………………

in

OGGETTO: PRODUZIONE TELEVISIVA
“BALLANDO CON LE STELLE – DECIMA EDIZIONE”
LIBERATORIA FOTO/VIDEO

IO SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………… CON LA PRESENTE
AUTORIZZO LA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA O I SUOI AVENTI CAUSA AD
UTILIZZARE, IN ITALIA E ALL’ESTERO, SENZA LIMITAZIONE DI SPAZIO E DI TEMPO,
IN OGNI SEDE, FORMA E MODO, E SENZA COMPENSO, LA MESSA IN ONDA DELLE
FOTOGRAFIE E/O MATERIALI VIDEO, RELATIVI A

,

DI CUI SONO TITOLARE E DA ME FORNITI ALLA REDAZIONE DI “BALLANDO CON LE
STELLE”, GARANTENDO E MANLEVANDO LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA DA
QUALSIVOGLIA

CONTESTAZIONE,

ANCHE

GIUDIZIARIA,

DOVESSE

ESSERE

AVANZATA DA TERZI IN ORDINE ALLA TITOLARITA’ DEI DIRITTI D’AUTORE E/O DI
SFRUTTAMENTO COMMERCIALE.

Luogo e data

IN FEDE

