Roma, __________________________
Spett.le
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Viale Mazzini n.14
ROMA
Uorg/matricola
Oggetto: Liberatoria relativa alla partecipazione al Programma dal titolo provvisorio/definitivo
“_______________” (di seguito “Programma”)
Io sottoscritto/sottoscritta ________________________, nato/a a ___________________, il ___________,
Codice Fiscale ____________________, residente in __________________________ accetto di partecipare
alla realizzazione di n.xx puntate del Programma, in tutte le sue fasi (es. incluso il backstage), in qualità di
_________________ (di seguito “Contributo”), nel periodo compreso tra il _________ ed il __________ e
di autorizzare Rai ‐ Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito “RAI”) ad effettuare ‐ direttamente e/o a
mezzo terzi ‐ le riprese del mio Contributo con qualsiasi mezzo (es. televisivo, fotografico, cinematografico,
ecc.). Riconosco altresì che spetta, su base esclusiva, a RAI e, per essa, ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo,
tanto sul Programma quanto sul Contributo e relative riprese (in ogni loro singolo elemento e/o sequenza,
ivi inclusi la mia immagine, nome e/o voce), la titolarità del 100% di tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento commerciale, nessuno escluso, su qualsiasi rete di comunicazione elettronica e/o con
qualsiasi mezzo e/o modalità e/o tecnologia e/o attraverso qualsiasi supporto attualmente noti e/o ancora
da inventare (es. diritti free e/o pay tv e/o pay per view e/o near video on demand, diritti video on demand,
diritti radiofonici, diritti multimediali, diritti cinematografici, diritti di sfruttamento in sede editoriale, ivi
inclusa la carta stampata, diritti di merchandising, diritti multimediali, diritti ancillary e derivati, diritti di
publishing, ecc.), senza limiti di tempo, di territorio, di passaggi e/o di forma (es. utilizzi anche per estratti) e
per qualsiasi finalità (incluse, ad esempio, finalità promozionali e/o pubblicitarie).
Dichiaro e garantisco altresì: (a) di non essere candidato, esponente di partiti e/o movimenti politici, né
membro di Governo, Giunte e Consigli regionali ed enti locali e comunque, di non essere soggetto politico o
a questo riconducibile, ai sensi della normativa vigente in tema di c.d. “par condicio” e delle disposizioni in
materia adottate dalle Autorità competenti (es. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), che dichiaro
di ben conoscere
oppure (formulazione alternativa) dichiaro di essere qualificabile come soggetto politico ai sensi della
normativa vigente in tema di c.d. “par condicio” e delle disposizioni in materia adottate dalle Autorità
competenti (es. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), che dichiaro di ben conoscere; (b) di essere in
condizioni psico‐fisiche idonee a garantire la regolare realizzazione del Contributo; (c) che non introdurrò
nel Programma alcun elemento avente natura e/o comunque finalità pubblicitaria e che mi atterrò al
rigoroso rispetto di tutta la normativa, a qualsiasi titolo, applicabile, alla realizzazione e/o alla diffusione del
mio Contributo, sia essa di rango primario e/o secondario e/o contenuta in Codici di Autoregolamentazione
e/o in delibere/provvedimenti delle Autorità di settore e/o nel Codice Etico e/o nel Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo e/o nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (e relativi
protocolli) adottati da RAI, normativa che dichiaro di ben conoscere, ivi inclusa quella in materia di cd. “par
condicio”; (d) che manleverò e terrò indenne RAI ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo da qualsiasi
richiesta economica, sanzione o danno in genere che possa derivare da violazioni, inesattezze e/o omissioni
degli impegni e/o delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate; (e) di assumermi ogni responsabilità anche in
merito a tutte le dichiarazioni da me rilasciate nel corso del Contributo e/o comunque in connessione con
lo stesso; (f) che la presente liberatoria viene rilasciata a titolo gratuito e senza obbligo di RAI e/o dei suoi
aventi causa di effettiva realizzazione e/o utilizzazione, in tutto o in parte, del mio Contributo e relative
riprese e, pertanto, di non aver nulla a pretendere, nei confronti di RAI e dei suoi aventi causa, a qualsiasi
titolo, a tale riguardo; (g) che nessuna responsabilità potrà essere imputata a RAI ed ai suoi aventi causa, a
qualsiasi titolo, in relazione alle immagini e/o alle testimonianze e/o alle dichiarazioni da me rese, ivi
incluse quelle relative a dati personali e/o di terzi; (h) di riconoscere che, per qualsiasi controversia inerente

l’applicazione e/o l’interpretazione della presente liberatoria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di
Roma.
Allegato 1: Diritti spettanti a RAI sul Materiale e Definizioni
Allegato 2: Informativa privacy ex art. 13 d.lgs. 196‐03
Distinti saluti.

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA
Firma (nome e cognome prima in stampatello e poi firma in corsivo leggibile)

