
PROGRAMMI PER L’ACCESSO RADIOTELEVISIVO
DICHIARAZIONI LIBERATORIE E MANLEVA

Spett. Centro di Produzione TV RAI
Via Giuseppe Verdi, 16
10124 Torino

Co.Re.Com. Piemonte
Piazza Solferino, 22
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a

nat a il

residente a via

C.F. in qualità di responsabile della trasmissione per l’accesso

radiotelevisivo dal titolo

in onda il ,

programmata ai sensi dell’art. 6 della Legge 14 aprile 1975, n. 103

AUTORIZZA

il Centro di Produzione TV RAI di Torino, direttamente o attraverso i suoi cessionari aventi causa, nonché

attraverso le società consociate o dalla stessa controllate, a trasmettere e ad utilizzare, totalmente o

parzialmente, la registrazione contenente la mia immagine, il mio intervento nonché le immagini ed i contributi

audio/video/fotografici presenti nel programma – siano essi realizzati direttamente dalla Rai, in collaborazione

con RAI o da terzi, in qualsiasi forma e modo, con qualsiasi mezzo tecnico o tipologia di trasmissione esistente o

di futura invenzione (es. via cavo, satellite…), senza limiti di spazio, di tempo e di numero di passaggi

nell’ambito delle proprie attività in Italia o all’estero;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1. di avere, ai fini delle utilizzazioni di cui sopra, la piena disponibilità degli eventuali contenuti audiovisivi

presenti nel programma e dei contributi audio/video/fotografici forniti o realizzati dal/la sottoscritto/a o da terzi e

di aver acquisito i relativi diritti di sfruttamento da parte dei legittimi titolari;

2. di avere acquisito, agli stessi fini, il consenso alla ripresa e all’utilizzo delle immagini delle persone presenti

nel programma, anche nel rispetto delle conferenti disposizioni in materia di privacy di cui al D.lgs. 196/2003;

3. nel caso della presenza di minori, di aver acquisito il consenso alla ripresa e all’utilizzo delle immagini degli

stessi, da parte dei genitori o da chi ne abbia la rappresentanza legale e che le riprese sono conformi alle

prescrizioni in materia di tutela della dignità dei minori ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 177 del 2005, del Codice

di autoregolamentazione Tv e minori e nel rispetto del Protocollo di Stoccolma, a cui il CPTV RAI aderisce;

4. che nessun compenso, in qualsiasi sede, è dovuto, ad alcun livello, dalla RAI ai partecipanti al programma o

da chi lo abbia realizzato o abbia contribuito a realizzarlo;

5. che il il/la sottoscritto/a, responsabile del programma ai fini civili e penali, manleva e rende indenni la RAI ed il

Co.Re.Com. Piemonte per qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.

Luogo e data

Firma del responsabile del programma


