OGGETTO:

Riprese

PROGRAMMA RAI SCUOLA
Il Sig. (Cognome e nome) --------------------------------------------------------------------------------------------

e la Sig.ra (Cognome e nome) ----------------------------------------------------------------------------------------

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 proprietà esclusiva dei risultati delle prestazioni e dell’opera da Vostro/a figlio/a
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, nonché 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, potrà 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 più 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 modalità/terminale di
accesso, i diritti derivati (elaborazione – riproduzione – ivi compresi recording musicali publishing,
traduzione, ecc.), i diritti ancillari (merchandising, sponsorship, premium promotion, advertising,
ecc.).
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, esprimete,
altresì, il proprio libero ed informato consenso (art. 23) al trattamento dei propri dati personali ed
alla loro comunicazione per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui all’informativa stessa.
Esprimete, altresì, il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei dati sensibili nei limiti,
per le finalità e con le modalità previste nella medesima.

Luogo e data

Firma
(di entrambi genitori)

