Servizio Giuridico

CONDIZIONI LIBERATORIE PER INTERVISTE/PRESTAZIONI RILASCIATE A RSI
(E PER ESSA A TUTTE LE UNITÀ AZIENDALI SSR SRG)
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (in seguito RSI)
COGNOME / NOME (per gruppi il rappresentante)

Generale
NOME D’ARTE / NOME DEL GRUPPO

Stagionale
INDIRIZZO (via e luogo di domicilio)

Puntuale
TITOLO E DATA DI PRODUZIONE

Conferma la cessione dei diritti di tutte le prestazioni (interviste r adiofoniche, televisive o multimediali e/o altre
attività a titolo gratuito o dietro compenso) rilasciate dal/dalla dichiarante sopraindicato/a, fornite nel quadro di
produzioni RSI, nonché la correttezza dei dati personali indicati e, nel caso di giochi a premi e concorsi, la presa di
conoscenza del regolamento applicabile e delle Condizioni Generali consultabili anche sulla specifica pagina del
programma sul sito RSI (www.rsi.ch).
1. In particolare cede a RSI senza alcuna restrizione e senza limite, né di tempo, né di luogo, tutti i diritti derivanti
dalle prestazioni rilasciate a RSI. Segnatamente i diritti d’autore, i diritti connessi, i diritti d’immagine, i diritti di
proprietà e tutti gli altri diritti, in modo che RSI sia l’unica ed esclusiva titolare dei diritti su tutte le prestazioni. In
particolare RSI nel rispetto delle regole deontologiche e professionali e della Carta dei Programmi della SRG
SSR, ha il diritto di:
1.1 Sfruttare e/o consentire di sfruttare a propria discrezione tutta o una parte delle prestazioni, utilizzando
tutti i mezzi mediali, nessuno escluso, conosciuti o che verranno inventati in futuro, in qualsiasi forma
(codificata o meno, free o pay), anche rieditandole a discrezione di RSI stessa, ma senza manipolare il
contenuto, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a
terzi. I citati diritti di RSI decorrono dalla data di registrazione delle prestazioni e sono concessi a RSI
senza alcun indennizzo supplementare.
1.2 Proiettare, esporre e presentare le prestazioni in pubblico e renderle percettibili mediante supporto
immagine e/o suono.
1.3 Registrare o far registrare le prestazioni su supporto immagine e/o suono, riprodurre, archiviare, come
pure sfruttare i supporti immagine e/o suono di ogni tipo attraverso la vendita, il noleggio, la distribuzione,
per qualsiasi uso commerciale o meno.
1.4 Tradurre, sottotitolare o doppiare le prestazioni in un’altra lingua, di ridurle, di adattarle e di uti lizzarle
sotto qualsiasi forma, compresa la cessione di tutti o parte di questi diritti a terzi.
2. Il/la dichiarante assicura RSI che nessun accordo con terzi si oppone alle utilizzazioni previste da questa
dichiarazione e in questo senso il/la dichiarante garantisce RSI e/o altri aventi diritto contro ogni ricorso,
contestazione, richiesta di risarcimento danni, ecc., che potrebbero essere fatti valere da terzi.
3. Le presenti condizioni liberatorie sottostanno al diritto svizzero, ogni eventuale vertenza inerente le stesse che
non potesse essere risolta in via bonale, dovrà essere sottoposta alle autorità competenti per la giurisdizione di
Lugano (Svizzera).
4. Il/la dichiarante conferma formalmente di non essere candidato e/o esponente politico in vista delle elezioni
comunali/cantonali e/o federali che avranno luogo nei due mesi seguenti la data della presente dichiarazione.
5. Osservazioni:

LUOGO E DATA

FIRMA PER ACCORDO
(per un minore firma del rappresentante legale)

_________________________________________

_________________________________________
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