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Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a _____________ il ______________ e 
residente in _____________________ alla Via __________________ 
C.F.__________________, in relazione alla mia partecipazione in qualità di 
concorrente/artista interprete alla competizione intitolata “UNA CANZONE PER ME” 
indetta da Voi sul Web tramite la piattaforma _______________ e 
____________________ , il giorno ________________” (d’ora innanzi anche indicata 
come “la Produzione”) e consapevole delle caratteristiche e delle riprese tele-audivisive 
che potranno interessare la mia persona (d’ora innanzi anche indicata come “il Filmato”) 
ritraenti tra l’altro la mia immagine, la mia voce, il mio nome (ove effettuato), le mie 
dichiarazioni nonché mie eventuali prestazioni artistiche e/o di qualsiasi altra natura (di 
seguito per brevità le “Prestazioni”) in Vs. favore nella suddetta qualità, essendo Vs. 
intenzione rilevare dal sottoscritto, all’uopo, tutti il diritti di utilizzazione e sfruttamento 
economico del Filmato, delle Prestazioni e di tutto quanto andrò a rendere nell’ambito della 
Produzione da Voi indetta e per quanto andrete successivamente a realizzare in 
connessione con questa, con la sottoscrizione della presente 

 
 

1.  Cedo irrevocabilmente e gratuitamente in Vostro favore (e Voi dichiarate di accettare) 
il diritto di riprodurre, diffondere e trasmettere, con qualsiasi strumento, gli interventi 
da me resi in occasione della mia partecipazione alla Produzione (inclusi eventuali 
backstage o parti non inserite) e al Filmato e le mie Prestazioni, così come ivi inserite, 
e tutti i relativi e derivanti diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di cui agli 
artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-bis della L. n. 633/1941 e successive modifiche e 
integrazioni (“LDA”), che Voi avrete il diritto, ma non obbligo, di sfruttare 
televisivamente in ogni sede, forma e modo, in tutto o in parte, realizzare diverse 
produzioni derivanti o meno dalla Produzione, senza alcuna limitazione di tempo, 
passaggi, lingua, e spazio, con facoltà di liberamente cedere a terzi senza necessità 
di mia ulteriore autorizzazione essendo la stessa con la presente espressamente 
confermata.  

 A mero titolo esemplificativo Voi sarete da me riconosciuti, quindi, titolari esclusivi dei 
seguenti diritti relativi al Filmato:  
A) i diritti free TV, anche attraverso tutti gli strumenti della rete Internet (Web TV 

anche nelle modalità near Video on Demand, , Simulcasting, Streaming, NVOD, 
TV Interattiva, TV Digitale, AVOD, FVOD, IVOD e quant’altro), da intendersi 
come tutti i diritti esclusivi di utilizzazione televisiva (distribuzione, noleggio e 
prestito) con ogni modalità tecnica e mezzo di diffusione Free Television 
(specificatamente nei sistemi etere, cavo e satellite in sede di trasmissione diretta 
e indiretta, compresa la comunicazione al pubblico via satellite e la  
ritrasmissione  via cavo, con tecnologia analogica e digitale) ed in qualsiasi altra 
forma e modo e con qualsiasi altro mezzo e processo tecnico, scoperto o che in 
futuro sarà inventato; 

B) pay TV, con ogni modalità tecnica e mezzo di diffusione Pay-per-view, near 
Video on Demand, Video on Demand, Simulcasting, Streaming, NVOD, TVOD, 
SVOD, TV Interattiva, TV Digitale, Web TV (nel protocollo IP, anche nella forma 
di IPTV e streaming Internet; diretta a terminali telefonici di qualsiasi tipo) o 
inventato in futuro, in qualsiasi forma (a mero titolo esemplificativo codificata e/o 
non codificata, gratuita e/o pagamento (FREE TV, PAY TV lineare, PPV, PPD, 
PushVOD, NearVOD, FullVOD, Catch-up TV, DTR–download to retain–, DTR–



download to rent), analogica e/o digitale, interattiva e/o multimediale, on line e 
wap di qualsiasi genere, mediante inserimento in bouquet di canali/piattaforme 
digitali e canali tematici di terzi ad accesso condizionato e non) specificamente 
nei sistemi etere, cavo e satellite, in sede di trasmissione diretta e indiretta, 
compresa la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo 
ed in qualsiasi altra forma e modo e con qualsiasi altro mezzo e processo 
tecnico, scoperto o che in futuro sarà inventato;  

C) il diritto esclusivo di eseguire e rappresentare sia in pubblico sia in privato il 
Filmato includenti le Prestazioni, anche separatamente dalla Produzione, in 
qualsiasi modo, forma, formato, con qualsiasi supporto, con qualsiasi 
procedimento di riproduzione, registrazione e diffusione; 

D) qualsiasi altro diritto di diffusione televisiva e/o con qualsiasi altro mezzo 
audiovisivo e/o interattivo indicato ai precedenti capi, del Filmato; 

E) Il sottoscritto cede altresì tutti i diritti relativi alle Sue attività di artista interprete ed 
esecutore ai sensi dell’art. 80 LDA e ss. per qualunque tipo di prestazione 
rendesse; 

 
 

I diritti qui previsti sono tra loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi non esclude 
l'esercizio esclusivo degli altri diritti. Voi ovvero i Vostri aventi causa e/o cessionari 
avrete il diritto ma non l'obbligo, di esercitare ciascuno dei predetti diritti e non sarà 
obbligata ad utilizzare e/o a altrimenti sfruttare quanto oggetto della presente 
cessione. 

 
2.  Al contempo, cedo irrevocabilmente, nelle modalità indicate al punto 1 e con ogni 

diritto di diffusione, riproduzione, modificazione, trasformazione ed utilizzazione come 
sopra individuato, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico afferenti agli 
ulteriori filmati (anche non effettuati con cine-ripresa ma, a titolo esemplificativo, con 
metodologia smartphone e altro) e/o fotografie (di seguito per brevità i “Materiali”) 
eventualmente effettuati (anche direttamente da me) durante la realizzazione del 
Filmato e non facenti direttamente parte di questo ovvero che mi venissero da Voi 
chiesti successivamente e comunque previsti – anche per le selezioni/casting previsti 
dalle caratteristiche della Produzione a me note -, senza alcuna limitazione di spazio, 
tempo e luogo. Voi avrete la facoltà, ma non obbligo, di utilizzare, in tutto o in parte, 
anche mediante rimontaggi, i Materiali separatamente ovvero all’interno del Filmato, 
delle Prestazioni e, in generale, della Produzione.  

 
3. Il sottoscritto, anche ai sensi degli artt. da 12 a 19 LDA, in qualità di partecipante 

anche al contest intitolato “Una Canzone per me” di cui conosce tutte le caratteristiche 
che dichiara di accettare, prende atto della necessità ai fini della Produzione 
dell’esecuzione del brano e/o del frammento di brano che avrà inviato a LEVEL 33 e/o 
ai suoi aventi causa per la propria partecipazione, e concede la più ampia liberatoria 
relativamente all’esecuzione, riproduzione e diffusione del brano in ogni modalità in 
connessione con la Produzione e, ove occorrere possa, dichiara di garantire e 
manlevare – in ogni sede - LEVEL 33 da qualunque rivendicazione, pretesa e/o 
contestazione a questa ovvero ai suoi aventi causa, provenisse da terzi rispetto 
all’esercizio di tale facoltà concessa, ovvero provenisse in merito alle caratteristiche 
del brano e/o frammento di brano fornito.  

 
4. Il sottoscritto inoltre:  

- garantisce di non aver autorizzato terzi soggetti persone fisiche e/o giuridiche allo 
sfruttamento (anche in regime di esclusiva) della propria immagine e 
caratteristiche personali, e di essere pienamente legittimata a sottoscrivere il 
presente accordo senza che questo possa recare alcun pregiudizio alla Vostra 
società e in ogni caso di aver ottenuto specifica deroga a poter sottoscrivere la 
presente e a svolgere quanto oggetto del Filmato; 

- si impegna, a semplice Vostra richiesta, a sottoscrivere tutti gli atti di 
riconoscimento previsti dalla legge e dai regolamenti che si rendessero necessari 



per dare efficacia, nei confronti dei terzi, alla presente cessione ed in ogni caso 
per proteggere i diritti quivi ceduti ; 

- garantisce, altresì, il pacifico godimento, da parte Vostra o di Vostri eventuali 
aventi causa e/o cessionari, dei diritti e dei materiali ceduti dichiarando che 
sussiste la libera disponibilità degli stessi. 
 

Con riferimento a quanto sopra. mi obbligo sin d’ora a manlevarvi e tenervi indenni da 
qualsiasi responsabilità al riguardo e da qualsiasi contestazione, pretesa, azione – 
anche in sede giudiziale con refusione da parte mia di eventuali spese legali e/o 
risarcimenti - da parte di qualsiasi terzo in relazione all’utilizzazione del Filmato e/o dei 
Materiali ovvero al libero ed incondizionato esercizio dei diritti ceduti, secondo quanto 
previsto nel presente accordo. 

 
Lì,  
 
 
 
Informativa ex D. Lgs. 196/2003 
Il titolare e responsabile del trattamento è la società LEVEL 33 Srl. In ogni momento potrò 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003 qui di seguito trascritto: “1. 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. // 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: //a) dell'origine dei dati personali; // b) 
delle finalità e modalità del trattamento; // c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; // d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; // e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. // 3. L'interessato ha diritto di ottenere: // a) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; // 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; // c) l'attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. // 4. L'interessato ha diritto 
di opporsi, in tutto o in parte: // a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; // b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 
 
 
Lì, 
 
 
 
 


