
Milano,    

 

 

 
Spett.le 
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. 
Viale Mazzini n.14 
ROMA 

 
 

Oggetto:  Liberatoria   relativa   alla   partecipazione   al   Programma   dal   titolo   provvisorio / definitivo 

 

  “ 11° SEMINARIO SMPTE SULLE TECNOLOGIE EMERGENTI ” (di seguito “Programma”) 

 

Uorg: __________________   / Matricola: ___________________________ 

 
Io sottoscritto/sottoscritta                                   ,  

 
nato/a                                                                                                                                  , il                      ,  
 
 

Codice Fiscale                                                                                             ,  
 
 

residente in                                                                                             , 
accetto di partecipare alla realizzazione di n.1 puntata del Programma, in tutte le sue fasi (es. incluso il 
backstage), in qualità di: 
 

                                        OSPITE DEL CONVEGNO                                                 (di seguito “Contributo”),  
 

 

il                 24/09/2019                          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, che mi impegno a 
mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le 



informazioni riservate ivi conosciute 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 RAI e Definizioni 
Allegato 2: Informativa privacy art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Distinti saluti. 

 
 

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

 
                                                                                                                                                                         
 
 



 

Allegato 2:   

Informativa privacy - Cessione immagini 
 

Con la presente informativa si rappresenta quanto segue: 
 

- finalità del conferimento dei dati personali è la partecipazione ai Provini e/o ai Programmi 
Rai o la utilizzabilità del Contributo e/o delle relative Riprese; 

- i dati personali acquisiti per la partecipazione ai provini e/o ai programmi Rai saranno 
trattati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e per le 
finalità sopra indicate; 

- il rifiuto di fornire i dati personali comporta la mancata partecipazione ai Provini e/o ai 
Programmi Rai o la non utilizzabilità del Contributo e/o delle relative Riprese; 

- il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato, sia in forma automatizzata che 

senza l’ausilio di mezzi elettronici; 

- i dati personali potranno essere trattati per adempiere agli eventuali obblighi di legge 

derivanti, direttamente e/o indirettamente, dalla partecipazione ai Provini e/o ai 

Programmi Rai e/o dall’utilizzo, anche solo parziale, del Contributo e/o delle Riprese da 

parte di RAI e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo e/o nell’ambito del legittimo 

esercizio, da parte di RAI (e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo) dei Diritti previsti nella 

liberatoria cui la presente informativa è allegata relativa alla partecipazione al Programma 

e/o per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali, statistiche e/o di difesa dei diritti di 

RAI e/o del Gruppo Societario e/o per finalità di promozione dei prodotti audio e/o video 

RAI e/o di società del Gruppo Societario; 

- i dati potranno essere trattati anche da persone fisiche e/o giuridiche, in Italia e/o 

all’estero, che, per conto e/o nell’interesse di RAI e/o di altre società del Gruppo Societario, 

svolgano attività connesse, strumentali o di supporto rispetto a detti soggetti ovvero da 

tutti quei soggetti che siano tenuti a conoscere detti dati per necessità di legge (es. 

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi); 

- i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario a consentire di partecipare ai 

Provini e/o ai Programmi Rai; 

- i dati conferiti (nome, cognome e data di nascita) potranno essere pubblicati sul sito della 

Rai per esigenze di trasparenza; 

- La informiamo che ha il diritto di: 

-  accedere ai suoi dati personali; 

- proporre reclamo al Garante Privacy, ai sensi degli artt. 77 e ss. del Regolamento UE 

2016/679; 

-  ottenere, previa richiesta scritta, una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In 

caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il Titolare addebiterà un contributo 

spese  connesso ai costi amministrativi sostenuti. Il diritto di ottenere una copia da parte 

dell'interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui; 

Potrà altresì esercitare i diritti (ove applicabili) di cui agli artt. 16-21 del Regolamento 

(Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione). 



Rai si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento 

della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o 

numerosità delle richieste e la Società provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro 

un mese dalla sua richiesta medesima. Il riscontro potrà esserle fornito per iscritto o su 

formato elettronico. 

- Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti nelle seguenti modalità: 
- inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it 
- inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai S.p.A., viale Mazzini 14, 00195 

Roma, Titolare del Trattamento - all'att.ne della Struttura di Coordinamento Privacy. 
- RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della 

Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei 
Suoi dati, al seguente recapito: dpo@rai.it . 

 
Distinti saluti 

 

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA presta il proprio consenso al trattamento dei  dati 

personali come sopra descritto 

Firma (nome e cognome prima in stampatello e poi firma in corsivo leggibile) 
 
 

                                                                                                                                                                         

NOTA BENE: ALLEGARE ALLA INFORMATIVA ANCHE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

DEI SOGGETTI, DAGLI STESSI SOTTOSCRITTA

mailto:privacy@rai.it
mailto:dpo@rai.it

