
      
                                              

 
LIBERATORIA E CESSIONE DI DIRITTI A TITOLO GRATUITO 

 

Spettabile  

RAI COM S.p.A. – Cartoons on the Bay, Via Umberto Novaro 18, 00195 – ROMA (di seguito “RAI COM”). 

In riferimento alle fotografie/video che verranno realizzati durante l’evento CARTOONS ON THE BAY (di seguito, il “Materiale”). 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________ nato/a a________________________ 

il ___/___/______ residente in Via/Piazza _____________________________________________ C.A.P. ____________________ 

Città ______________________________________  

 

 

 

AUTORIZZA 

(a) RAI COM ed i terzi da essa stessa incaricati, i suoi aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte del Gruppo RAI, alla 

conservazione nei propri archivi del Materiale; 

(b) RAI COM ed i terzi da essa stessa incaricati, i suoi aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte del Gruppo RAI, alla 

riproduzione e alla diffusione del Materiale in qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo, ivi incluso il mezzo televisivo (ad es. via 

etere, dtt, cavo, satellite) o altro mezzo di diffusione, conosciuto oggi o sviluppato in futuro (ivi inclusi giornali e riviste, Internet, 

telefonia fissa o mobile, intranet, webcast, homevideo, DVD, laser disc, videogrammi in genere, attraverso qualunque canale 

distributivo – ivi incluso, a titolo esemplificativo, i canali RAI su You Tube – o altre reti telematiche), senza limiti di spazio e di 

tempo o modalità di fruizione, con facoltà di elaborazione, riduzione e/o adattamento, fermo restando in ogni caso il rispetto 

dell’onore e della reputazione del/la sottoscritto/a; 

(c) RAI COM, i terzi da essa stessa incaricati ed i suoi aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte del Gruppo RAI a cedere a 

terzi tutti o parte dei diritti sul Materiale ivi trasferito, senza limiti di spazio, di tempo o modalità di fruizione, fermo restando in ogni 

caso il rispetto dell’onore e della reputazione del/la sottoscritto/a; 

(d) RAI COM ad utilizzare il nome e il cognome del/la sottoscritto/a in abbinamento al Materiale da loro inviato in ogni modo, in 

qualunque formato e attraverso qualunque media ora conosciuto o in futuro individuato, inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, giornali, riviste, Internet , telefonia fissa o mobile, intranet, webcast, homevideo, DVD, laser disc, videogrammi in genere, 

attraverso qualunque canale distributivo – ivi incluso, a titolo esemplificativo, i canali RAI su You Tube – o altri reti telematiche; 

 

CEDE 

a RAI COM ed i terzi da essa stessa incaricati, i suoi aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte del Gruppo RAI, per tutto il 

mondo, in via esclusiva e definitiva, in maniera irrevocabile e perpetua, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del 

Materiale, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di utilizzare e diffondere il Materiale in qualsiasi forma e 

tramite qualunque mezzo, ivi incluso il mezzo televisivo (via etere, dtt, cavo, satellite) o altro mezzo di diffusione, conosciuto oggi o 

sviluppato in futuro (ivi inclusi giornali e riviste, Internet, telefonia fissa o mobile, intranet, webcast, homevideo, DVD, laser disc, 

videogrammi in genere, attraverso qualunque canale distributivo – ivi incluso, a titolo esemplificativo, i canali RAI COM su You 

Tube – o altre reti telematiche). RAI COM avrà - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il diritto di: 

(i) modificare, adattare e alterare elettronicamente il Materiale, così come riprodurlo, interamente o in parte, senza che alcuna 

remunerazione o ulteriore avviso siano dovuti; (ii) utilizzare il Materiale o parte di esso in tutti i Paesi del mondo, in qualsivoglia 

modo, anche in forma modificata o elaborata, sia in connessione con l’evento CARTOONS ON THE BAY che per processi di 

selezione, per la pubblica trasmissione sui canali televisivi e su siti internet o per ogni tipo di programmazione, pubblicità o scopi 

promozionali in genere; 

 

DICHIARA 

(a) che non avrà nulla a pretendere da RAI COM e/o dai suoi aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte del Gruppo RAI o 

dai terzi da RAI COM incaricati, a nessun titolo e per nessuna ragione, a fronte dell’utilizzo del Materiale da parte di RAI COM e/o 

dei suoi aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte del Gruppo RAI o dai terzi da RAI COM incaricati; 

(b) di riconoscere che RAI COM è autorizzata alla riproduzione e comunicazione al pubblico in qualsiasi modo del Materiale 

dichiarando altresì che non avrà alcunché a pretendere da RAI COM e/o dai suoi aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte 

del Gruppo RAI o dai terzi da RAI COM incaricati a nessun titolo e per nessuna ragione per tali utilizzi; 

(c) di non aver concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrato con i diritti ceduti a RAI COM; di aver pieno titolo, legittimazione 

e tutte le liberatorie necessarie firmate da tutti gli aventi diritto interessati per cedere tali diritti a RAI COM;  

(d) che il Materiale non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretto e/o subliminale e nulla che violi leggi, regolamenti o diritti 

di terzi; 

(e) di riconoscere che RAI COM non sarà obbligata a riprodurre, diffondere, sfruttare il Materiale e dichiara altresì che il/la 

sottoscritto/a non avrà nulla a pretendere da RAI COM e/o i suoi aventi causa e/o sue società affiliate e/o appartenenti al Gruppo RAI 

o dai terzi da RAI COM incaricati a tale proposito. 

 

 



      
                                              

 
 

 

Data ___/___/______ 

 

 

 

Firma  

 

 

 

 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a conferma il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati ai sensi dell’Art. 23 del 

Codice di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003). Il/la sottoscritto/a altresì dà atto di essere stato/a adeguatamente informato/a 

ai sensi dell’art. 13 della predetta legge circa le finalità e le modalità del suddetto trattamento, nonché dei diritti sanciti dall’art. 7 

della stessa legge, a tutela della riservatezza dei dati personali. A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione 

dell'informativa allegata. 

 

 

 

Firma  

 

 

 

 



      
                                              

 
INFORMATIVA PRIVACY (D.LGS 196/2003) 

La seguente informativa è resa da RAI COM S.p.A. (di seguito “RAI COM”) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 (di seguito  “Codice Privacy”) in materia di protezione dei dati personali e concerne l’utilizzo da noi effettuato 

delle informazioni relative alla tua persona (i “Dati Personali”), forniteci direttamente da Voi, o comunque a noi pervenute o da noi 

generate a seguito di elaborazione, in relazione ad ogni acquisto di nostri beni e/o servizi, alla Vostra partecipazione a concorsi o 

manifestazioni di qualsiasi genere da noi condotti, oppure alla Vostra partecipazione nei nostri programmi.  

Costituiscono inoltre Dati Personali gli scritti, i disegni, le fotografie ed ogni altra informazione direttamente da Voi inviata e 

concernente la Vostra partecipazione a concorsi o manifestazioni o programmi Le finalità del trattamento dei Dati Personali sono le 

seguenti: 

a. permettere lo svolgimento di operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i clienti, come – 

a titolo meramente esemplificativo – l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto e la 

conduzione di verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento del rapporto; 

b. permettere la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali da noi assunte nei confronti dei clienti e viceversa, nonché 

degli adempimenti contabili e fiscali conseguenti; 

c. permettere l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero a disposizioni 

impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

d. permettere la partecipazione a concorsi, manifestazioni o programmi, nonché a giochi a premio e concorsi e procedere alla 

relativa gestione;  

e. svolgere attività di informazione circa ulteriori prodotti e/o servizi nostri e/o di nostri partners, nonché attività 

promozionali, commerciali e di marketing; svolgere attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela. 

f. Il trattamento avverrà mediante supporti sia telematici che cartacei, entrambi eventualmente organizzati anche come banche 

dati o archivi, e comporterà ove necessario l'uso di comunicazioni postali, telefoniche e telematiche. 

g. Fatto salvo per le eccezioni indicate di seguito, i Dati Personali non sono in generale destinati alla pubblicazione, 

comunicazione o diffusione. Tuttavia, RAI COM si riserva il diritto di decidere, a propria insindacabile scelta, in merito 

alla pubblicazione di ogni materiale inviato che, in ogni caso, non verrà restituito. RAI COM si riserva altresì il diritto di 

decidere, a propria insindacabile scelta, in merito alla pubblicazione di ogni materiale inerente lo svolgimento di concorsi o 

manifestazioni da essa condotte o organizzate. 

h. I Dati Personali verranno posti a conoscenza del personale RAI COM che, nominato responsabile e/o incaricato del 

trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, é preposto al loro trattamento al fine del raggiungimento degli 

scopi precedentemente indicati. Inoltre, i Dati Personali verranno posti a conoscenza di società terze, nominate responsabili 

del trattamento, che sono preposte al loro trattamento in outsourcing. 

i. I Dati Personali, fermo restando il rispetto delle finalità del trattamento come sopra specificate, potranno essere comunicati 

a società facenti parte del Gruppo RAI che procederanno al loro trattamento in qualità di autonomi Titolari. Inoltre, i Dati 

Personali potranno essere comunicati a società terze con le quali RAI COM ed il Gruppo RAI ha in corso rapporti 

contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell’attività. Il trattamento potrebbe comportare anche il 

trasferimento all’estero dei Dati Personali, anche verso paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

j. I Dati Personali verranno infine comunicati ad eventuali sponsor e media partner di RAI COM di singole manifestazioni, i 

quali li tratteranno, in qualità di autonomi Titolari, per le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

k. Infine, i Dati Personali verranno comunicati ove richiesto ai competenti uffici finanziari, ovvero ad altre Pubbliche 

Amministrazioni, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti.  

 

Natura obbligatoria del conferimenti dei Dati Personali e conseguenze in caso di mancata risposta 

Il conferimento dei Dati Personali ed il relativo trattamento per le finalità indicate sub a., b. e c. nel precedente paragrafo sono 

strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale e pertanto costituiscono condizione necessaria all'instaurazione del 

rapporto stesso. Conseguentemente, il mancato conferimento dei Dati Personali, la mancata prestazione del consenso al trattamento, 

ovvero l'accertata erroneità dei dati richiesti, comporteranno l’impossibilità per RAI COM di dare esecuzione al rapporto contrattuale 

e legittimeranno RAI COM a rifiutare l'esecuzione del rapporto contrattuale, ovvero ad interrompere l'esecuzione stessa. 

Il conferimento dei Dati Personali ed il relativo trattamento per le finalità indicate sub d. ed e. nel precedente paragrafo sono invece 

facoltativi. Conseguentemente, la mancata prestazione del consenso al trattamento comporterà l’impossibilità per RAI COM di 

svolgere le attività ivi indicate e, pertanto, di fornire i beni e/o servizi ivi indicati.  

 

Diritti dell’interessato 

L’art. 7 del Codice Privacy Vi garantisce i seguenti diritti: 1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali a Voi 

relativi ed ottenerne la comunicazione in forma intelligibile; 2. ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati Personali; delle finalità e 

delle modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli 

estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili del trattamento; dei soggetti, o delle categorie dei soggetti, ai quali 

i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o di persone 

incaricate del trattamento; 3. ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Dati Personali; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che le operazioni indicate in 

precedenza sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati Personali sono stati 

comunicati o diffusi; 4. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati per motivi legittimi, anche se i dati sono pertinenti allo scopo 



      
                                              

 
della raccolta; al trattamenti di dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.  

 

Titolare del trattamento e disponibilità della lista dei responsabili del trattamento  

Il titolare del trattamento dei Dati Personali é RAI COM S.p.A., con sede legale in Via Umberto Novaro 18, 00195 - ROMA 

Qualsiasi comunicazione o richiesta potranno essere da Voi inviate a: 

 

RAI COM S.p.A. 

Cartoons on the Bay - Eventi Scuole  

All’attenzione di: Mario Bellina / Valeria Bottone 

 Via U. Novaro, 18 Roma 

Tel. 06-33178430 

cartoonsbay.scuole@rai.it - http://cartoonsbay.rai.it/ 

 


