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Spett.le 
RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA 
RADIO 2 
VIALE MAZZINI 14 
ROMA 
 
 
E 
 
Spett.le 
TALPA ITALIA S.r.l 
VIA E. TAZZOLI 6 
ROMA 
 
I sottoscritti 

 

(nome) ________________________(cognome )_________________________________________________________ 
 

nato/a a ______________________________ residente in (città)____________________________________________  
 

(via)_____________________________(cap)______ Telefono________________ email_________________________ 
 

Carta d’identità o documento equivalente n.____________________Rilasciato da_______________________________ 

 
in data___________________________________________________________________________________________ 

 
E 

 

(nome) ________________________(cognome )_________________________________________________________ 
 

nato/a a ______________________________ residente in (città)____________________________________________  
 

(via)_____________________________(cap)______ Telefono________________ email_________________________ 

 
Carta d’identità o documento equivalente n.____________________Rilasciato da_______________________________ 

 
in data___________________________________________________________________________________________ 
  
(d’ora in avanti i “SOTTOSCRITTI”) 

nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla/sul  figlio/a MINORE: 

(nome) ________________________(cognome )_________________________________________________________ 
 

nato/a a ______________________________ residente in (città)____________________________________________  
 

(via)_____________________________(cap)______ Telefono________________ email_________________________ 

 
Carta d’identità o documento equivalente n.____________________Rilasciato da_______________________________ 

 
in data_______________________ (d’ora in avanti la/il “MINORE”) 

 

PREMESSO CHE 
 

A) RADIO 2 - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA  S.P.A (d’ora in avanti anche “RADIO2” e/o  “RAI”) realizza un 
programma radiofonico dal titolo “THE VOICE OF RADIO 2” (d’ora in avanti il “Programma Radio”) connesso al 

programma televisivo “THE VOICE OF ITALY” seconda edizione ( d’ora in avanti “Programma tv”) che la società 
TALPA ITALIA S.r.l ( d’ora in avanti “TALPA ITALIA”)  produce per RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA;  

B) Il Programma Radio è finalizzato a selezionare N. 1 CANDIDATO “THE VOICE OF RADIO2”, per la 
partecipazione al Programma tv ( per tale intendendosi la sola fase BLIND AUDITION); 
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C) Per partecipare al Programma tv e dunque al Programma Radio, i candidati devono essere in n possesso dei 
seguenti requisiti:  

(i) essere  un CANTANTE professionista o amatoriale, singolo e/o in gruppo di due (considerati come unico 

talento candidato); 

(ii) aver compiuto,  alla data del 20 Gennaio 2014, 16  anni; 
(iii) aver compiuto, alla data del 20 gennaio 2014, non più di 60 anni; 

(iv) non avere alcun vincolo contrattuale con terze parti per la gestione della propria immagine e notorietà, 
né accordo alcuno con case discografiche; 

(v) essere esente da carichi pendenti e di non aver alcun impedimento che possa pregiudicare l’eventuale 

partecipazione al Programma in Italia;   
(vi) essere di sana e robusta costituzione. 

 
D) Termini e condizioni per la  selezione del candidato “THE VOICE OF RADIO2” sono  riportate nel Regolamento del 

Programma Radio pubblicate sul sito www.thevoiceofradio2.rai.it  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO I SOTTOSCRITTI CONFERMANO IRREVOCABILMENTE QUANTO SEGUE 

1. Di essere genitori del /della  MINORE e di essere titolari ed esercenti la potestà genitoriale sulla/o stessa/o; in 

relazione  a quanto sopra I SOTTOSCRITTI manlevano RADIO 2, TALPA ITALIA - e/o i loro cessionari o aventi 

causa - da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse alle stesse derivare, direttamente o indirettamente, per 
una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non corrispondente a quanto dichiarato;  

2. Di acconsentire alla partecipazione del MINORE alla selezione del candidato “THE VOICE OF RADIO2” per 
l’eventuale partecipazione al Programma tv.  

A tal fine i SOTTOSCRITTI: 
(i) Garantiscono che il MINORE è in possesso dei predetti requisiti di partecipazione e di aver letto 

il Regolamento del Programma tv presente sul sito www.thevoiceofitaly.rai.it e di accertalo 

integralmente; 
(ii) Garantiscono che il materiale AUDIO caricato  è originale e  che contiene cioè la  voce e l’ 

 interpretazione del MINORE e  che non sono stati utilizzati  strumenti per alterarle; 
(iii) Garantiscono che il materiale  caricato non lede diritti di terzi e che non esistono diritti di terzi 

che comunque si oppongano alla piena e libera utilizzazione e disposizione dei diritti ceduti, e si 

obbligano a tenere, RAI, TALPA ITALIA  e/o ai loro aventi causa, manlevati ed indenni da ogni 
pretesa di terzi; 

(iv) autorizzano RAI, TALPA ITALIA – e/o i loro cessionari o aventi causa  - ad utilizzare il Materiale 
ai fini della realizzazione del Programma Radio  dal titolo provvisorio e/o definitivo “THE VOICE 

OF RADIO2”, ed in particolare a liberamente utilizzare  tutto il materiale filmato e/o registrato e 
comunque realizzato e caricato - ivi incluse l’ opera interpretativa del MINORE, artista interprete 

ed esecutore, l’ immagine, la  voce, il  nome ed il materiale eventualmente fornito  e relativo al 

MINORE  (il tutto complessivamente definito il “Materiale”) – senza restrizione alcuna, in tutto il 
mondo, in perpetuo e comunque per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni 

paese del mondo. Nella presente autorizzazione s’intende anche ricompreso il diritto di  RAI, 
TALPA ITALIA  – e dei  relativi cessionari o aventi causa – a sfruttare, a qualsiasi titolo, il 

Materiale unitamente ed in riferimento al Programma Radio, con ogni mezzo e processo 

tecnico, nessuno escluso (in via indicativa: radiofonico, televisivo, audiovisivo, elettronico, on-
line, via internet, interattivo e multimediale) già inventato o che sarà inventato in futuro, e in 

tutto il mondo, senza limiti di tempo e di spazio, in perpetuo e comunque per tutta la durata di 
protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, senza che il candidato abbia mai nulla 

a pretendere per nessuna ragione o titolo a fronte di tale utilizzazione, essendo ogni  pretesa 

soddisfatta dall’opportunità di partecipare al Programma Radio. I SOTTOSCRITTI  si obbligano 
a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo dei diritti qui ceduti a RAI, TALPA ITALIA e/o ai loro 

aventi causa. 
(v) garantiscono di aver letto il  Regolamento del programma radiofonico presente sul sito 

www.thevoiceofradio2.rai.it  e di accettarne il contenuto senza alcuna obiezione, anche in nome 
e per conto del MINORE. 

(vi) accettano senza riserve che non sussiste obbligo alcuno né di RAI, né di TALPA ITALIA né dei 

loro  cessionari o aventi causa all’effettivo utilizzo del Materiale essendo ogni decisione al 
riguardo rimessa alla esclusiva discrezionalità di TALPA ITALIA, che effettua le selezioni; 

(vii) prestano irrevocabilmente a  RAI, TALPA ITALIA e/o ai loro cessionari o aventi causa,  ogni 
consenso comunque relativo al trattamento dei dati acquisiti  in relazione alla selezione per la 

http://www.thevoiceofradio2.rai.it/
http://www.thevoiceofitaly.rai.it/
http://www.thevoiceofradio2.rai.it/
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partecipazione al  Programma Radio. I SOTTOSCRITTI accettano che tali dati vengano trattati 
da RAI e/o TALPA ITALIA, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile 

software, anche tramite la loro comunicazione e diffusione a terzi per costituire un archivio e 
per le finalità di cui alla presente. 

(viii) Garantiscono  che ove il MINORE venisse proclamato CANDIDATO “THE VOICE OF RADIO 2”, 

sottoscriverà il Contratto di Partecipazione, in assenza del quale non potrà partecipare al 
Programma tv. 

 
 

Per ogni controversia comunque derivante dal, o comunque collegata al rapporto disciplinato dal presente atto, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Roma. 
 
 
Luogo e data,         (firma) 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, codice civile, dichiaro di aver attentamente esaminato, di conoscere e, per quanto 
eventualmente occorra, di accettare espressamente i seguenti articoli della presente dichiarazione: (assenza di 
corrispettivo pecuniario); (manleva); (conferma del consenso al trattamento dei dati personali);  (foro competente). 
 
 
Luogo e data,         (firma) 
          
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

  

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, relativo alla tutela del trattamento dei dati 
personali e sensibili e consenso al trattamento dei dati personali e sensibili relativi all’interessato. 

Il D.Lgs. 196/03 Il D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 si forniscono le seguenti informazioni: il conferimento 

dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’ammissibilità della registrazione al presente Sito. I dati personali rilasciati e 

forniti con le schede di registrazione sono trattati da RAINET S.p.A. in forma automatizzata (con ogni possibile 
software), per poi essere registrati e conservati su archivio elettronico e/o informatico protetto; i dati personali non 

saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione a meno che non si tratti di: 

•             Società delle quali si avvale RAINET spa e Società che svolgono per conto di questa compiti di natura tecnica 
e/o organizzativa, commerciale e di consulenza; 

•             terzi soggetti, qualora questi svolgano operazioni di trattamento per conto di RAINET spa o per conto dei 

quali RAINET spa svolga operazioni di trattamento; 

•             enti pubblici o privati, per l’adempimento di prescrizioni e/o obblighi previsti dalla legge. Tali soggetti operano 
in qualità di Responsabili o Incaricati opportunamente nominati e formati. RAINET spa non diffonderà né rivelerà a 

nessuno i dati personali dell’interessato, senza il suo preventivo consenso a meno che non sia in buona fede convinta 
che tale azione sia necessaria per: 

•             proteggere e difendere i propri diritti da violazioni commesse dal soggetto del quale si tratta; 

•             motivi amministrativi, fiscali, legali, contrattuali, statistici, gestionali e di promozione del programma 

realizzato; 

•             agire a protezione degli interessi dei propri utenti o di altri soggetti interessati. 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196, che 
in questa sede si intende integralmente richiamato ed in particolare: 
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•             il diritto di conoscere origine, finalità e modalità del trattamento dei dati che possono riguardare l’interessato 
(anche se non ancora registrati); 

•             il diritto a che i dati personali vengano resi disponibili e la loro comunicazione avvenga in forma intelligibile; 

•             il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali nonché la loro 

cancellazione, trasformazione in forma anonima ed il loro blocco qualora essi siano trattati in violazione della legge; 

•             il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali conforme alle finalità sopra indicate 
solo per motivi legittimi; 

•             il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali conforme alle finalità sopra indicate 

solo per motivi legittimi. 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è RAINET S.p.A. con sede legale in MILANO – Corso 
Sempione, 27 (cap.20145) e con sede operativa in ROMA – Via Teulada , 66 (cap.00195). Gli incaricati preposti al 

trattamento per le predette finalità sono gli amministratori e moderatori del Sito, e la Direzione Editoriale Rainet, via 
Teulada, 66 – 00195, Roma. 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 

196) In relazione a quanto precede, manifesto personalmente la libera disponibilità e rilascio l’incondizionato consenso 
a che i dati personali da me sottoscritti e relativi anche al minore vengano trattati da RAINET S.p.A. 

 Il conferimento dei dati personali del MINORE e' obbligatorio per quanto riguarda i dati richiesti per adempiere ad ogni 

obbligo di legge connesso, direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e realizzazione del Programma 

radiofonico, e per consentire la migliore promozione ed il migliore sfruttamento commerciale del Programma 
radiofonico; l'eventuale rifiuto di conferire i dati suddetti, in questo caso, comporta l'impossibilita' di procedere con la 

selezione. 

 
I SOTTOSCRITTI riconoscono, ai sensi di legge, espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati, ed in 

particolare dei dati sensibili di cui ai punti precedenti del presente articolo e consentono  sin d’ora a tale trattamento, ed 
alla comunicazione agli enti su indicati ed alla diffusione degli stessi, purché mantenuti nell’ambito delle finalità di cui 

alla presente. 

 
 

In fede, 
 

_____________________________________________ 
Data Firma del padre 

 

_____________________________________________ 
Data Firma della madre  

 
 

 


