
LIBERATORIA PER MINORI 
 

 

Roma,     
Spett.le 

RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. 

Viale Mazzini n.14 

ROMA 
 

 

Oggetto: Liberatoria relativa alla partecipazione al Programma dal titolo 

provvisorio/definitivo “Il Posto Giusto” (di seguito “Programma”) 

 
 

Noi sottoscritti (inserire nome e cognome dei genitori) esercenti la potestà genitoriale di (inserire 

nome   e   cognome   del   minore)   di   seguito   “Minore”  ,   nati/a   a 

  ,  il  ,  Codice  Fiscale  ,  residenti  in 
 

Minore   nato   a  ,   il  ,   Codice   Fiscale  , 
residente in   

 

dichiariamo e garantiamo quanto segue: 
 

(a) di accettare che il Minore partecipi, anche con interventi in video e studio in data  al 

Programma  in qualità di ospite (di seguito “Contributo”), Programma i cui diritti di 

utilizzazione e sfruttamento commerciale appartengono, in via esclusiva e senza limitazioni 

di sorta (es. di forma, mezzi, Territorio, passaggi, tecnologie, ecc.), al 100% a Rai – 

Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito “RAI”) e, per essa, ai suoi aventi causa a 

qualsiasi titolo; 

(b) che il Minore è in buone condizioni psico-fisiche idonee per la regolare realizzazione del 

Contributo; 

(c) di autorizzare irrevocabilmente RAI ed i suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, ad effettuare le 

riprese (di seguito “Riprese”) del Contributo del Minore, con qualsiasi mezzo (es. mezzi 

televisivi, cinematografici, fotografici, ecc.) ed in tutte le fasi di realizzazione di detto 

Contributo (ivi incluse, ad esempio, la preparazione, il cd. “backstage”, ecc.), procedendo al 

relativo sfruttamento anche della immagine, nome e/o voce; 

(d) che spetta a RAI e, per essa, ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, su base esclusiva, la 

titolarità del 100% dei diritti di sfruttamento economico e commerciale – come definiti in 

Allegato 1 alla presente (Allegato 1 Diritti Rai e Definizioni) - oltre che del Programma (in 

ogni suo singolo elemento e/o sequenza), anche del Contributo e delle Riprese (in ogni loro 

singolo elemento e/o sequenza, ivi inclusi i diritti di sfruttamento della mia immagine, nome 

e/o voce), senza limitazione alcuna (es. di territorio, di forma, di mezzi, di passaggi, di 

tecnologia, ecc.); 

(e) che il Minore non introdurrà, nel corso della sua partecipazione al Programma, alcun 

elemento avente, direttamente e/o indirettamente, natura e/o comunque finalità pubblicitaria 

(anche con riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all’abbigliamento 

indossato, che sarà, tra l’altro, privo di marchi visibili nell’ambito delle Riprese), in quanto 

spetta, in via esclusiva, a RAI e ai suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, anche ogni più ampio 



diritto di sfruttamento pubblicitario del Programma, del Contributo e delle Riprese, come 

specificato sub richiamato Allegato 1; 

(f) che il Minore si atterrà, nel corso della sua partecipazione al Programma, al rigoroso  

rispetto di tutta la normativa, a qualsiasi titolo, applicabile, alla realizzazione e/o alla 

diffusione del suo Contributo, sia essa di rango primario e/o secondario e/o contenuta in 

Codici di Autoregolamentazione e/o in delibere/provvedimenti delle Autorità di settore, ivi 

compresa la Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza sui sistemi 

radiotelevisivi, normativa che ben conosciamo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

normativa in materia di tutela dei minori, in materia di tutela del diritto d’autore e diritti 

connessi, normativa in materia di corretto e legittimo esercizio del diritto di cronaca e/o 

informazione e/o di critica/satira, normativa in materia di tutela della privacy, normativa in 

materia di “par condicio”, normativa in materia di tutela del diritto di immagine e/o 

dell’onore/decoro/reputazione, Codice Etico e Modello Organizzativo adottati da RAI ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i., Piano Triennale Prevenzione della 

Corruzione, normativa antifumo, procedure di accesso e/o sicurezza adottate da RAI, ecc.  

(di seguito complessivamente “Normativa”). In particolare vi impegnate insieme al Minore 

a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di 

riservatezza tutte le Informazioni Riservate così come definite nell’Allegato 3 ”Informazioni 

riservate” assumendo anche tutti gli obblighi ivi previsti; 

(g) che il Minore rispetterà tutte le indicazioni fornite, prima e durante il Programma, dal 

Responsabile di produzione di RAI e di aver constatato e riconosciuto che il luogo di 

produzione in cui saranno effettuate le riprese è idoneo all’effettuazione delle attività nelle 

migliori condizioni di sicurezza; 

(h) di obbligarci espressamente, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne RAI ed i suoi aventi 

causa, a qualsiasi titolo – sostanzialmente e processualmente - da qualsiasi richiesta 

economica, sanzione amministrativa o danno in genere che possa derivare da violazioni, 

inesattezze e/o omissioni degli impegni e/o delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate, senza 

possibilità di opporre eccezioni e senza limiti temporali e/o di importi, se non quelli 

inderogabili previsti dalla normativa vigente; 

(i) di assumerci ogni responsabilità anche in merito a tutte le dichiarazioni rilasciate dal Minore 

nel corso della sua partecipazione al Programma; 

(j) di prendere atto che RAI e i suoi aventi causa non assumono e non hanno assunto alcun 

obbligo circa la partecipazione del Minore al Programma e/o circa l’effettiva utilizzazione, 

in tutto od in parte, del Contributo e/o delle Riprese e, pertanto, di non aver 

conseguentemente nulla a pretendere, né a titolo risarcitorio né a titolo di indennizzo né ad 

altro titolo, nei confronti di RAI e dei suoi aventi causa a fronte di tale eventuale mancata 

partecipazione e/o utilizzazione; 

(k) di riconoscere che la presente liberatoria viene da noi rilasciata a titolo gratuito e che, 

pertanto, non pretenderemo alcun corrispettivo e/o indennizzo in relazione a quanto ivi 

previsto, ivi incluso l’esercizio, da parte di RAI e, per essa, dei suoi aventi causa a qualsiasi 

titolo, di uno e/o più dei diritti sul Programma e/o sul Contributo e/o sulle Riprese ivi 

specificati; 

(l) di riconoscere e accettare che nessuna responsabilità potrà essere imputata a RAI ed ai suoi 

aventi causa, a qualsiasi titolo, in relazione alle immagini e/o alle testimonianze e/o alle 

dichiarazioni rese dal Minore nell’ambito del Programma, ivi incluse quelle relative a dati 

personali e/o di terzi; 

(m) di riconoscere che, per qualsiasi controversia inerente l’applicazione e/o l’interpretazione 

della presente liberatoria e/o comunque per qualsiasi controversia relativa alla realizzazione 

e/o all’utilizzo del Contributo del Minore, delle relative Riprese e/o del Programma, sarà 

competente, in via esclusiva, il Foro di Roma; 



(n) di aver perfettamente compreso il significato di tutto quanto dichiarato e garantito nella 

presente liberatoria e di firmarla nella piena ed esatta consapevolezza della portata di tutte le 

disposizioni ivi previste. 

 

Allegato 1: Diritti Rai e Definizioni 

Allegato 2: Informativa privacy ex art. 13 d.lgs. 196-03 

Allegato 3: Informazioni Riservate 

 

Distinti saluti. 

 

In fede, 

 

 

I SOTTOSCRITTI Firme (nome e cognome prima in stampatello e poi firma in corsivo 

leggibile) 
 

NOTA BENE: ALLEGARE ALLA LIBERATORIA ANCHE COPIA DI UN DOCUMENTO 

DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI, DAGLI STESSI SOTTOSCRITTA. 


