PARTECIPAZIONE DI PERSONE FISICHE IN QUALITA’ DI PUBBLICO AD EVENTI
RADIOTELEVISIVI DESTINATI ALLA DIFFUSIONE ON AIR E ON WEB

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI PUBBLICO AD EVENTI
FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA E VIA WEB
AVVISO: per i soggetti minori la procedura in esame deve essere obbligatoriamente
perfezionata con congruo anticipo in sede locale – si prega pertanto di tenerne conto al
momento dell’accesso all’evento
INFORMATIVA GENERALE
RAI-Radiotelevisione Italiana Spa (di seguito, “RAI”) può organizzare gli eventi in oggetto, prevedendo
talvolta la partecipazione, a titolo gratuito, di pubblico selezionato, tra l’altro, tra i soggetti che si sono
preventivamente registrati sui siti e portali aziendali per essere ammessi nei locali in cui si svolgerà
l’avvenimento.
Per esigenze tecnico/produttive/organizzative l’accesso del pubblico nei citati locali è soggetto a condizioni
e limitazioni, che possono variare in funzione del tempo e delle caratteristiche della manifestazione e
pertanto RAI può adottare, a suo insindacabile giudizio, ogni determinazione che riterrà opportuna
(compreso il diniego di accesso o il tempestivo allontanamento del pubblico dai locali) per garantire un
corretto ed ordinato svolgimento dell’evento.
Pertanto i soggetti che dichiarano di voler far parte del pubblico sono tenuti al rispetto delle prescrizioni, di
seguito specificate, sono consapevoli delle conseguenze derivanti dall’eventuale applicazione delle
suddette condizioni e restrizioni, che dichiarano di conoscere e di accettarle senza riserve.
Con la compilazione del modulo elettronico contenente i dati personali, la conferma di avvenuta lettura ed
accettazione delle informative annesse (es. privacy, ecc.) ed il successivo ingresso regolamentato nei locali
in cui si svolgerà la manifestazione, il soggetto che richiede di far parte del pubblico dell’evento - per tutti i
citati comportamenti, singolarmente e complessivamente considerati – acconsente al rilascio delle seguenti
dichiarazioni ed autorizzazioni e si impegna a rispettare, ed a far rispettare ai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza e/o custodia, gli obblighi di seguito specificati e le eventuali prescrizioni, che saranno
all’occorrenza impartite verbalmente dal personale di vigilanza, per garantire il buon esito della
manifestazione.
DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO CHE COMPILA IL MODULO ELETTRONICO ED ACCEDE AI LOCALI NELLA
DISPONIBILITA’ AZIENDALE DESTINATI ALL’EVENTO DEL QUALE RICHIEDE DI FAR PARTE DEL PUBBLICO
Si dichiara:
1. di essere a conoscenza che la RAI effettuerà/potrà effettuare ‐ direttamente e/o a mezzo terzi ‐ le
riprese dell’evento, per il quale si richiede di essere ospitato tra il pubblico, con qualsiasi mezzo (es.
televisivo, fotografico, cinematografico, ecc.) e di prestare, a titolo gratuito, il consenso
all’effettuazione di dette riprese, mediante la compilazione del presente modulo elettronico con i
dati riferiti alla mia persona, dei quali attesto attualità e veridicità, e con il successivo accesso nei
predetti locali secondo le norme, procedure e/o prescrizioni imposte da RAI;
2. di essere in condizioni psico‐fisiche idonee per la partecipazione all’evento;

3. che non sarà introdotto nei predetti locali alcun elemento avente natura e/o comunque finalità
pubblicitaria, che non saranno fatte affermazioni di carattere pubblicitario e che non saranno
tenuti, da me e/o dai soggetti sottoposti alla mia vigilanza e/o custodia, comportamenti in
contrasto con la Legge o con diritti di terzi, assumendo direttamente ogni conseguente
responsabilità e manlevando e tenendo 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;
4. di assumere ogni responsabilità in relazione alla permanenza negli studi radiotelevisivi, sia
all’interno che all’esterno di essi, agli spostamenti (viaggio,trasporto, ecc.) necessari per
raggiungere la città ed il luogo della registrazione e per la permanenza in detta città, esonerando
RAI da ogni responsabilità in merito ad eventuali sinistri occorsi in tali occasioni;
5. di essere consapevole che, a causa della natura dialettica dell’evento, la presenza e l’immagine a
me riferite potranno essere oggetto di giudizi anche critici da parte del conduttore o dei conduttori
e/o degli altri ospiti e/o del pubblico e, conseguentemente, di rinunziare a qualsiasi azione e/o
pretesa risarcitoria nei confronti di RAI e/o del conduttore o dei conduttori e/o degli altri ospiti e/o
dell’impresa che provvederà all’emissione radiotelevisiva e/o via web della manifestazione;
6. di essere consapevole che spetta, su base esclusiva, a RAI e, per essa, ai suoi aventi causa a
qualsiasi titolo, sulle riprese dell’evento (in ogni loro singolo elemento e/o sequenza), 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).

