DICHIARAZIONE LIBERATORIA E INFORMATIVA PRIVACY
AFFARI TUOI – VIVA GLI SPOSI 2020-21

Spett.le
ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A.
Via Monte Zebio 32 , 00195 R O M A
ll sottoscritto/a (nome)……………………………………………………………………………………………………………
(cognome)………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a…………………………………………………………….. il…………………………………………………………………..
residente in (città)……………………………………………………………………………………………………………………
(via)…………………………………………………………………….. (cap)……………………………………………………….
prefisso e tel …………………………………………………………….
Doc.tipo e num……………………………………………………………………………………………………………………….
PREMESSO E PRESO ATTO CHE
A) ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A. (d’ora in avanti anche “ENDEMOL SHINE ITALY”) provvede a realizzare per RAI
Radiotelevisione Italiana S.p.A. (d’ora in avanti anche “RAI”) la prima edizione (2020-2021) del programma dal titolo
provvisorio e/o definitivo “AFFARI TUOI - VIVA GLI SPOSI” (d’ora in avanti anche la “Produzione” e/o il “Programma”),
del genere “game show” che prevede la partecipazione a ciascuna partita di una coppia di concorrenti che ha
effettuato la promessa di matrimonio secondo la normativa civile o della propria confessione religiosa di appartenenza,
ovvero che sia in possesso della certificazione meglio precisata nel Regolamento di gioco di cui il Sottoscritto ha già
preso visione;
B) la selezione dei concorrenti del Programma viene svolta dalla ENDEMOL SHINE ITALY sotto la sua responsabilità tra
tutti coloro che, maggiorenni, abbiano contattato, nei termini stabiliti dalla stessa ENDEMOL SHINE ITALY, il NUMERO
VERDE RAI 800.93.83.62 o il sito web www.contattalarai.rai.it e si svolge secondo le modalità sotto indicate e
riportate integralmente anche nel sito www.endemolshine.it e nel “Regolamento” del Programma ivi pubblicato.
C) In particolare il SOTTOSCRITTO è consapevole che per partecipare al Programma è necessario:
• essere maggiorenne,
• essere in possesso dei certificati necessari per la partecipazione al Programma richiesti nel
Regolamento,
• essere convivente e/o promesso/a sposo/a del Signor/della Signora__________________,
• Di aver autonomamente contattato il Numero Verde RAI o il Sito RAI www.contattalarai.rai.it
lasciando i propri dati,
• di essere stato convocato dalla ENDEMOLSHINE ITALY per il provino, come da procedura di selezione
pubblicata sul citato sito;
C) Non possono partecipare al Programma in qualità di concorrenti:
- i dipendenti e i collaboratori delle società appartenenti al gruppo RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e/o alle società
del gruppo a cui fa parte Endemol Shine Italy S.p.A., né le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio
con i soggetti su indicati;
- coloro che abbiano precedenti penali e altresì coloro i quali abbiano cause di incompatibilità e/o di impedimento (per
causa di incompatibilità s’intende la sussistenza anche di una sola delle situazioni indicate al punto precedente; per
causa di impedimento s’intende qualsiasi evento e/o situazione oggettiva che sia in contrasto con i tempi e le modalità
di realizzazione del programma);
- coloro che hanno già preso parte al Programma AFFARI TUOI e ad altre edizioni particolari del Programma.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E COSTITUENDO LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E PATTO, IL
SOTTOSCRITTO DICHIARA IRREVOCABILMENTE QUANTO SEGUE
• di aver autonomamente contattato il NUMERO VERDE RAI o il sito web www.contattalarai.rai.it per partecipare alle
selezioni dei concorrenti del Programma;

• di essere in possesso dei requisiti di cui in premessa e che non sussiste alcuna causa impeditiva di cui al punto C)
delle premesse;
in particolare il SOTTOSCRITTO dichiara e garantisce di essere in possesso dei certificati che si allegano alla presente
che attestino il proprio stato di coppia col proprio PROMESSO/A SPOSO/A - CONVIVENTE SIG./SIG.RA:
(nome) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
(cognome)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) il SOTTOSCRITTO dichiara di proporsi quale aspirante CONCORRENTE del Programma, e pertanto accetta, di
sottoporsi – unitamente al PROMESSO/A SPOSO/A – CONVIVENTE (infra anche la “Coppia”) , che sottoscrive la
presente per accettazione - ad una selezione, costituita da un provino e/o da tutte le altre procedure ritenute
necessarie da ENDEMOLSHINE ITALY, al fine di consentire alla stessa di operare la scelta definitiva del concorrente al
Programma;
• di essere consapevole e di accettare che la ENDEMOL SHINE ITALY, nel contesto della sua libertà imprenditoriale
ed artistica volta al miglior successo del Programma, effettuerà la selezione con oggettivi criteri di scelta, in
particolare tenendo conto (i) della capacità comunicativa della Coppia nel suo insieme, della telegenia
(intendendo con questa non solo qualità estetiche, ma, in senso più lato, anche la capacità di suscitare
l’interesse del pubblico attraverso la propria immagine), del modo di esprimersi; (ii) del bagaglio di esperienze
personali che compongono il vissuto della Coppia; (iii) della composizione e della peculiarità del nucleo
familiare e/o affettivo.
L’applicazione di tali criteri è rigorosamente improntata alla parità di accesso e all’imparzialità di trattamento rispetto
agli altri aspiranti e non rimessa, pertanto, a mera discrezionalità di giudizio, ma rigorosamente improntata ai criteri
sopraindicati.
• Il SOTTOCRITTO dichiara che le modalità riportate nel sito ENDEMOL SHINE ITALY e nel Regolamento sono a lui ben
note e da lui accettate incondizionatamente. Dichiara altresì irrevocabilmente di essere consapevole e di accettare
senza riserve che la partecipazione al PROVINO non attribuisce al SOTTOSCRITTO diritto alcuno ai fini della
partecipazione al Programma in qualità di concorrente.
• Il SOTTOSCRITTO autorizza dunque irrevocabilmente ENDEMOL SHINE ITALY a riprendere, con mezzi televisivi,
cinematografici, fotografici od altri mezzi, il Suo nome, la Sua immagine, la Sua voce ed in generale il Suo
PROVINO con diritto, ma non obbligo, da parte di ENDEMOL SHINE ITALY, di riprenderle, registrarle, riprodurle,
stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, montarle editarle e comunque utilizzarle con ogni mezzo
attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di spazio, tempo, né di alcun genere; Il
suddetto libero sfruttamento deve intendersi esteso a tutto il materiale filmato e/o registrato e comunque
realizzato in relazione alla suddetta partecipazione (ivi incluso eventuali riprese effettuate in circostanza del
PROVINO stesso, anche al di fuori e materiale anche biografico e fotografico fornito dal SOTTOSCRITTO, il tutto
d’ora in avanti complessivamente definito il “Materiale”). A titolo esemplificativo nella suddetta autorizzazione
s’intende anche ricompreso lo sfruttamento in via indicativa nelle seguenti sedi: televisiva (a titolo meramente
esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via etere, incluso il
digitale terrestre e le tecnologie wireless di ogni genere e tipo, mmds, satelliti di ogni genere e tipo, cavi e fili di
ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, power line; broadband, narrowband, fibra
ottica, doppino telefonico, x-dsl, DVB-T, DVB-H, DMB, DVB-S, Internet Protocol TV, Video streaming, etc.; sia in
analogico che in digitale, e con qualsiasi altro mezzo e/o modalità di sfruttamento in sede televisiva già inventato o
di futura invenzione), audiovisivo (dvd, cd, vhs, mp4, ecc.) , letteraria (libri, raccolte, ecc) , cinematografica,
radiofonica, elettronico, on-line e off-line via internet (quali ad esempio il sito web del programma, facebook,
youtube, twitter ecc), interattivo e multimediale, telefonico, new media, merchandise, ecc. - 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; parimenti s’intende ricompreso nella predetta
autorizzazione il diritto di (i) apportare, al Materiale ripreso in diretta e/o registrato, elaborazioni, riduzioni, tagli e/o
modifiche di alcun genere anche mediante eventuali mutamenti di sequenze e/o inserimenti di altro materiale ecc.;
(ii) il diritto di abbinare al Programma iniziative ed interventi di carattere pubblicitario a favore di terzi, in
qualsivoglia forma attuabile (ivi incluso il c.d. product placement), effettuando i necessari inserimenti e le
conseguenti interruzioni, nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente. Il SOTTOSCRITTO dichiara di
avere la più ampia facoltà di autorizzarVi in relazione a tutto quanto previsto dalla presente e cederVi i relativi
diritti, manlevandoVi ad ogni effetto in relazione a quanto qui previsto da qualsiasi responsabilità a riguardo per le
quali Voi comunque non potrete mai essere chiamati a rispondere;
• Il SOTTOSCRITTO autorizza espressamente ENDEMOL SHINE ITALY a cedere in tutto o in parte a qualsiasi terzo,
incluso il committente, tutti i diritti qui alla stessa ceduti.

• in relazione alla suddetta autorizzazione il SOTTOSCRITTO si obbliga a non porre in essere alcuna situazione
comunque in contrasto con i diritti spettanti a ENDEMOL SHINE ITALY sul Materiale impegnandosi a sottoscrivere
se richiesto, qualsiasi atto ricognitivo dei diritti alla Vostra Società spettanti sulla produzione, come sopra previsti;
• il SOTTOSCRITTO dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Vostra Società ed i suoi cessionari ed aventi causa,
ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti le riprese di cui sopra essendo ogni sua pretesa soddisfatta
dall’opportunità che gli è stata data di prendere parte al suddetto provino;
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI’ QUANTO SEGUE:
• di essere consapevole che per effettuare le operazioni di selezione degli aspiranti concorrenti, ENDEMOL SHINE
ITALY necessita di disporre delle seguenti informazioni che il sottoscritto dichiara e rende sotto la Sua responsabilità
garantendo essere veritiere:
1. Ha rapporti di parentela con dipendenti o collaboratori della ENDEMOL SHINE ITALY, RAI e società del Gruppo
SI

NO

2. Ha parenti che abbiano preso parte al Programma AFFARI TUOI
Se, SI, indicare il nominativo ed il grado di parentela…………………………………………………….;
se NO barrare NO
3. Ha partecipato a film cinematografici, televisivi, programmi televisivi ( quiz, giochi a premio), e/o
radiofonici e/o in generale audiovisivi e /o multimediali, ivi inclusi giochi, giochi a premi e show.
Se SI, indicare quali e quando……………………………………………………………;
Se NO barrare NO
4. Ha avuto esperienze di tipo teatrale (sia professionale che amatoriale) ? Ha svolto campagne e/o
iniziative promozionali/pubblicitarie, concorsi di bellezza di qualsiasi genere ecc?
Se SI, indicare quali e quando……………………………………………………………………………..
Se NO barrare NO
Il sottoscritto, in forza della presente dichiarazione, conferma la veridicità di tutto quanto sopra dichiarato,
manlevando sin da ora, e per il futuro, ENDEMOL SHINE ITALY e/o i suoi aventi causa da ogni conseguenza, di
qualsiasi natura, dovesse alla stessa derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in
tutto o in parte non corrispondente a quanto dichiarato; in particolare, il SOTTOSCRITTO prende atto e accetta sin da
ora che qualora le dichiarazioni rese risultassero mendaci e/o non corrispondenti al vero, ciò comporterà
l’immediata esclusione dall’eventuale partecipazione al Programma fatto salvo il diritto al risarcimento
del danno.
In fede, Luogo e Data ……………………

Firma ……………………………………………………

LA PRESENTE VIENE SOTTOSCRITTA PER INTEGRALE ACCETTAZIONE DAL PROMESSO/A SPOSO/A CONVIVENTE
Il/la SOTTOSCRITTO/A (nome) …………………………………………………….. (cognome) ……………………………………..………
nato/a a ……………………………………………………………………………………….. il ………………………………………….
residente in (città) ……………………………………………………………………………………………………..……………………………
(via) ……………………………………………………………………………………………….……(cap)………………………………………..
prefisso e tel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………..
Doc.tipo e num.
Firma ………………………………………………………………………..

______________________

