
 
 

 

INVIA IL TUO VIDEO 

#Lomandoaraitre 

 

REGOLAMENTO 

——————————— 

 

 

1] Oggetto 

Il sito web-tv www.mimandaraitre.rai.it permette di ricevere video amatoriali per poi 

rimetterli in onda all’interno del programma in una logica di maggiore interattività. 

 

2] REGOLAMENTO  

Chi vuole inviare un video, dovrà compilare un form con i propri dati personali e dovrà 

accettare l’informativa sulla privacy e il regolamento che appariranno nel disclaimer. 

Devono aver compiuto il 18 anno di età ivi comprese tutte le persone che compaiono 

all'interno del video. 

In caso non si accetti la suddetta informativa sulla privacy non sarà possibile completare la 

registrazione. 

Dovrà essere prestato il consenso al trattamento dei dati personali e sottoscritta la cessione 

dei diritti che apparirà nel disclaimer e quindi caricato il file del proprio video. Ogni volta che 

verrà inserito un nuovo file sarà necessario accettare nuovamente le condizioni dei 

disclaimer. 

Potranno essere caricati infiniti file e i contenuti inviati verranno sottoposti dalla redazione a 

controlli per garantirne liceità e correttezza secondo quanto previsto nelle condizioni di 

cessione. A sua esclusiva discrezione ed insindacabile giudizio, la redazione si riserva il diritto 

di rimuovere il contenuto. 

Ferma restando la suddetta discrezionalità della redazione in ordine ai criteri di selezione dei 

contenuti caricati, resta inteso che ogni contenuto acquisito e selezionato (“Contenuto 

autorizzato”) verrà mandato in onda e sarà pubblicato on line, con possibilità per i visitatori 

del sito di visualizzare i video, nonché di spedire il link del video ad amici e conoscenti. 

La Rai avrà la facoltà di utilizzare i filmati depositati sul sito senza limiti di tempo, in qualsiasi 

modo e per qualsiasi scopo secondo quanto previsto nel disclaimer relativo alla cessione dei 

diritti. 

La Rai si riserva il diritto di pubblicare, decidere di non pubblicare, sospendere, restringere o 

terminare qualsiasi servizio fornito nell’ambito del presente Sito in qualunque momento ed a 

suo insindacabile giudizio, senza che sia dovuto alcun preavviso o senza alcuna responsabilità 

a suo carico. 

 

 

3] CARICAMENTO CONTENUTI:  



L’utilizzo del sistema di caricamento sarà permesso al solo fine di fornire a Rai il file video. 

Dovrà essere immediatamente comunicato qualsiasi utilizzo non autorizzato del sistema di 

caricamento di cui si viene a conoscenza. Non sarà consentito l’utilizzo del sistema di 

caricamento per nessuna altra ragione, incluso, a titolo esemplificativo: 

 

a] la vendita o altra ridistribuzione di qualsiasi aspetto del sistema di caricamento; 

b] la modifica, l’adattamento, la traduzione od il reverse engineering di qualsiasi parte del 

sistema di caricamento; 

c] il tentativo di violare la sicurezza, di accedere, di manomettere o di utilizzare qualsiasi area 

non autorizzata del sistema di caricamento; 

d] rimuovere qualsiasi avviso di copyright, di marchi o di altri diritti esclusivi contenuto nel 

sistema di caricamento; 

e] il tentativo di raccogliere o conservare qualsiasi informazione relativa ad altri utilizzatori 

del sistema di caricamento o a terzi per finalità non autorizzate; 

f] la trasmissione di qualsiasi virus, worms, difetto, Trojan horse o altri codici dannosi o 

elementi di natura distruttiva; 

g] l’utilizzo del sistema di caricamento per qualsiasi finalità illecita, nociva, abusiva, criminale 

o fraudolenta; 

h] ogni utente può avere un massimo di tre nuovi video visibili sul sito ogni mese, tutti i video 

uplodati in eccesso non verranno presi in considerazione. 

 

4] COMUNICAZIONE VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO DEL SITO  

La Rai potrà modificare il contenuto del presente Regolamento del Sito in qualsiasi momento, 

e nel caso, sarà sua cura fornirne comunicazione pubblicando il nuovo regolamento con 

relativo aggiornamento. 

 

 

Disclaimer 1 

————————————— 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che chiedono di inviare video al 

sito web www.mimandaraitre.rai.it (art. 13, D.lgs n. 196/2003). 

 

I dati personali che Lei vorrà facoltativamente inserire compilando l’apposito form sono 

necessariamente trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, dalla Rai-Radiotelevisione italiana (titolare del trattamento) esclusivamente 

per dare seguito alla Sua richiesta di inviare video al sito web www.mimandaraitre.rai.it e per 

essere quindi esaminato ed eventualmente mandato in onda. 

 

In assenza dei dati che Le verranno richiesti e in mancanza del Suo consenso - che potrà 

manifestare cliccando la finestra “Consento” in calce alla formula di consenso dell’interessato 

sotto riportata - al trattamento degli stessi nei limiti e per la finalità sopra indicata, non sarà 

possibile effettuare l’invio del suo video e non potrà essere, quindi, presa in considerazione la 

sua richiesta. 

 

I Suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti, e non saranno divulgati, ad eccezione dei video  inviati 

che, come previsto dal “Regolamento” e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite potranno 

essere mandati in onda e pubblicati sul sito in questione, e potranno essere conosciuti 

soltanto dalle Strutture della Rai e dal relativo personale da essa preposto in qualità di 



responsabili e incaricati che svolgono per conto della Rai, per quanto di rispettiva 

competenza, funzioni di responsabile del trattamento. 

 

In ogni momento Lei potrà chiedere l’aggiornamento o la rettificazione dei suoi dati, ovvero 

opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice privacy, 

rivolgendosi alla Rai-Radiotelevisione italiana Spa, Direzione Risorse Televisive, Viale Mazzini 

14, 00195 Roma. 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

 

Ricevuta dalla Rai-Radiotelevisione italiana Spa, titolare del trattamento, l’informativa di cui 

all’art. 13 del Codice privacy  

il trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità in essa indicate. 

 

 

DISCLAIMER 2 

—————————————— 

 

CESSIONE MATERIALI A TITOLO GRATUITO 

 

D I C H I A R A Z I O N E resa a RAI S.p.A. 

 

1. Il / La sottoscritto/a  nella propria qualità di titolare esclusivo per tutto il mondo del 

materiale filmato  quivi allegato (il "Filmato"), con la presente cede a titolo gratuito ed in 

perpetuo a RAI S.p.A. tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento senza limiti di alcun genere 

con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione nel senso più ampio e i relativi 

proventi senza limiti di tempo, di spazio, di passaggi, ne' di altro genere  in qualsiasi sede, 

forma e modo originario o derivato, con  qualsiasi  mezzo  tecnico e/o tecnologia di 

trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (semplificativamente: via etere, 

cavo/fibra/doppino telefonico, satellite   di  ogni  genere  e  tipo,  narrowband, broadband, 

wireless,  con segnale sia analogico, sia digitale,  etc.),  con qualsiasi formato, su qualunque 

supporto, attraverso  qualsiasi canale  distributivo, su qualsiasi piattaforma e con qualunque 

modalità/terminale di accesso, tecnicamente concepibili  oggi e/o in futuro. 

 

2. Il/La sottoscritto/a dichiara e garantisce: 

- di aver compiuto il diciottesimo anno di età;  

- di essere titolare di tutti i diritti relativi al Filmato e di non aver concesso a terzi diritti 

confliggenti e/o aver posto in essere atti in contrasto con i diritti concessi a RAI S.p.A.; 

- di aver adempiuto a tutti gli eventuali compensi, spese ed oneri di ogni tipo a qualunque 

titolo dovuti ai soggetti di cui si e’ avvalso nella realizzazione del/i Filmato/i; 

- che il Filmato non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale, 

contenuti osceni, pornografici, diffamatori o offensivi e, comunque, nulla che violi leggi, 

regolamenti o diritti di terzi; 

- che il Filmato non contiene e non originerà alcun file  contaminato, virus, worm, Trojan 

horse, o altri simili componenti  nocivi; 

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi, le liberatorie e le licenze che sono 

richieste per permettere l’adempimento di tutte le obbligazioni previste con la presente e di 

concedere validamente alla Rai i suddetti diritti e licenze concessi;  

- il Filmato non è oggetto di alcuna controversia, vincolo o interesse di terzi che possa 

impedire o limitare in qualunque modo l’utilizzazione dello stesso;  



- la proprietà e l’utilizzo del Filmato da parte della Rai conformemente al presente 

Regolamento non violano alcun diritto di terzi, compresi, ma non solo, i diritti derivanti da 

contratti stipulati tra i titolari e terzi, diritti di proprietà intellettuale, diritti di privacy e diritti 

relativi a dati personali, diritti di pubblicità o qualsiasi altro diritto esclusivo. 

 

Il/La sottoscritto/a con la presente fornisce la più ampia liberatoria in merito all’utilizzo della 

propria immagine contenuta nel Filmato inviato. 

 

3. Il/La sottoscritto/a si impegna a manlevare RAI S.p.A., e le società del Gruppo RAI, da 

qualsiasi azione o pretesa a qualunque titolo e da chiunque avanzata anche in sede giudiziaria 

in merito a tutto quanto forma oggetto della presente. 

 

4. Per ogni eventuale controversia il foro competente e’ quello di Roma. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, il/la sottoscritto/a approva 

specificatamente le clausole: 1); 2); 3); 4). 

 

 

Il/La sottoscritto/a preso atto di tutto quanto sopra 

 

 

DISCLAIMER 3 

—————————————— 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che chiedono di inserire un proprio 

video nel sito web www.mimandaraitre.rai.it   (art. 13, D.lgs n. 196/2003). 

 

La informiamo che i video che Lei vorrà facoltativamente inserire nel sito web 

www.mimandaraitre.rai.it saranno utilizzati dalla Rai-Radiotelevisione italiana (titolare del 

trattamento) per dare seguito alla sua richiesta all’eventuale messa in onda o pubblicazione 

sul sito del video e che dovrà essere quindi esaminato. 

 

I video da Lei inviati potranno essere mandati in onda o potranno essere pubblicati sul sito in 

questione nel rispetto delle condizioni stabilite dal “Regolamento”. 

 

Il  materiale da Lei inserito sarà conservato per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento delle finalità per le quali e’ stato raccolto o successivamente trattato. 

In mancanza del Suo consenso - che potrà manifestare cliccando la finestra “Consento” in 

calce alla formula di consenso dell’interessato sotto riportata - al trattamento dei Suoi dati 

personali contenuti nei video da Lei inviati nei limiti e per le finalità sopra indicate, non sarà 

possibile il caricamento del video. 

 

In ogni momento Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l’aggiornamento 

o la rettificazione, ovvero opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento, ai sensi dell’art. 7 

del Codice privacy, rivolgendosi alla Rai Radiotelevisione italiana Spa, o alla Direzione Risorse 

Televisive, Viale Mazzini 14, 00195 Roma. 

 

Ricevuta dalla Rai-Radiotelevisione italiana Spa, titolare del trattamento, l’informativa di cui 

all’art. 13 del Codice privacy 

 


