
Programma tv dal titolo provvisorio e/o definitivo  
“ZERO E LODE”   

Dichiarazione Liberatoria e informativa privacy 
 
Il sottoscritto nome __________________________________________cognome____________________________ nato 

a__________________________________________ il____________________________________ 

residente in via_____________________________ _______ c.a.p. __________ città___________________________ 

PREMESSO CHE 
 
A) ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A. (d’ora innanzi indicato come “ENDEMOL SHINE ITALY”) realizza per RAI Radiotelevisione Italiana 
S.p.A., il programma dal titolo provvisorio e/o definitivo “ZERO E LODE” (d’ora in avanti anche il “Programma”); 
B) Il Programma sarà realizzato e prodotto a Napoli, presso gli studi di Viale Marconi, 9, e/o in altra località scelta a discrezione dalla 
nostra società; 
C) 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 CALL CENTER RAI o si siano 
candidati sul sito www.giocherai.it, secondo quanto indicato nel “Regolamento” del Programma ivi pubblicato.  
D) Non possono partecipare al Programma in qualità di concorrenti:  

• i dipendenti e i collaboratori delle società appartenenti al gruppo RAI S.p.A. e/o al gruppo Endemol, 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); 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA IRREVOCABILMENTE QUANTO SEGUE 

 
1) di aver autonomamente contattato il CALL CENTER RAI e/o di essersi candidato sul sito www.giocherai.it per partecipare alle 
selezioni dei concorrenti del Programma;  
2) di essere in possesso dei requisiti di cui in premessa e che non sussiste alcuna causa impeditiva di cui al punto D) delle premesse; 
pertanto il SOTTOSCRITTO si propone quale aspirante CONCORRENTE del Programma e pertanto accetta di sottoporsi ad una 
selezione, costituita da un provino e/o da tutte le altre procedure ritenute necessarie da ENDEMOL SHINE ITALY, al fine di consentire 
alla stessa di operare la scelta definitiva del concorrente al Programma;  
3) di essere consapevole e di accettare che la selezione viene svolta, sulla base del materiale acquisito in sede di PROVINO, da una 
commissione composta da almeno n. 2 membri, figure professionali con specifica esperienza nel settore della produzione televisiva di 
intrattenimento, con oggettivi criteri di scelta, in particolare tenendo conto (I) dei propri elementi personali distintivi e peculiari; (II) 
della capacità comunicativa, 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; (III) del bagaglio di esperienze 
personali che compongono il proprio vissuto; (IV) della composizione e della peculiarità del nucleo familiare e/o affettivo. 
 
I concorrenti saranno abbinati fra loro dalla Produzione secondo (I) legami di amicizia e/o parentela e/o lavoro ovvero di (II) affinità 
e/o contrasto (ad esempio nelle caratteristiche fisiche, nella personalità, nel vissuto). 
 
4) Il SOTTOSCRITTO dichiara che le modalità riportate nel sito www.giocherai.it 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.  
 
5) Il SOTTOSCRITTO ha accettato in data ___/___/ 2017 di partecipare ai casting del Programma da realizzarsi; In relazione 
alla suddetta partecipazione il SOTTOSCRITTO si obbliga al rispetto delle seguenti previsioni: 

(i) astenersi dal nominare e\o altrimenti utilizzare nomi, marchi, testi, fotografie o raffigurazioni che possano essere 
considerate riferimento pubblicitario diretto e/o indiretto; astenersi dall’indossare capi di vestiario  o di abbigliamento o di 
corredo che contengano la indicazione di marche e/o emblemi e/o analoghi segni distintivi. In generale il SOTTOSCRITTO 
garantisce che nel corso della propria partecipazione al Programma non realizzerà in alcun modo forme di comunicazione 
pubblicitaria, anche non riconoscibili in quanto tali e/o occulte espressamente vietate dalla legislazione vigente, 
manlevando ENDEMOL SHINE ITALY da ogni responsabilità in caso di violazione di tali norme. Il SOTTOSCRITTO inoltre, 
si asterrà dal pronunziare apprezzamenti o critiche sugli eventuali sponsor del Programma i cui nominativi sarà nostra 
cura indicarLe prima della partecipazione;  

(ii) assumere su di sé ogni responsabilità nei confronti di ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A. e di terzi per frasi dette o 
atteggiamenti assunti nel corso del Programma, manlevando ENDEMOL SHINE ITALY da ogni responsabilità in merito alle 
stesse; in particolare il SOTTOSCRITTO garantisce la veridicità di quanto dichiarato, manlevando 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;  

(iii) rispettare il Codice di autoregolamentazione TV e minori del 29.11.2002, che il SOTTOSCRITTO dichiara di conoscere. 
 
6) Il SOTTOSCRITTO autorizza ENDEMOL SHINE ITALY – e/o i suoi cessionari o aventi causa-  a riprendere, con mezzi televisivi, 
cinematografici, fotografici od altri mezzi, la sua immagine ed in generale la sua partecipazione al casting del Programma (in tutte le 
fasi di realizzazione dello stesso, ivi incluse la preparazione, il backstage, le prove e quant’altro costituisca la produzione stessa), con 
diritto, ma non obbligo, da parte di ENDEMOL SHINE ITALY, di riprenderle, registrarle, riprodurle, montarle ed editarle, stamparle, 
pubblicarle e proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle in ogni sede e con ogni mezzo oggi noto o di futura invenzione, senza 



limiti di passaggio, spazio, tempo né di alcun genere, unitamente al Programma e/o disgiuntamente da esso, e/o per puntate del 
genere “il meglio di…”. 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 eventuale 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 con trasmissioni dirette e indirette, 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, anche a 
mezzo di TV interattiva e  TV digitale e ivi incluse Subscription Pay TV e Pay-per-view, Near Video on Demand, Video on Demand, e 
con qualsiasi altro mezzo e/o modalità di sfruttamento in sede televisiva già inventato o di futura invenzione), audiovisivo, 
cinematografica, radiofonica, elettronico, on-line e off-line via internet, interattivo e multimediale, telefonico, new media, per i diritti 
c.d. ancillari, merchandising, con ogni supporto meccanico - ad es. videocassette, videodischi, videonastri, nastri videomagnetici, 
dischi laser, CD, Cdi, CD-Rom, ecc.-, Multimediale Interattiva attraverso i Videogrammi -Cdi, CD-Rom, Microdisk, Playstation, Saturn, 
ogni piattaforma di gioco “Read Only Memory”, Laser Disk, Nastri digitali – D1, D2, ecc. – Video CD, Photo CD, ecc. - e relativa 
commercializzazione attraverso tutti i canali di vendita - On-line, Off-Line, Bundling, ecc.-, a mezzo rete informatica, anche via 
internet, rete telematica, rete telefonica, trasmissione dati via etere, video, ecc., nonché con qualunque altro supporto, inclusi 
cineromanzi e opuscoli, a mezzo editoriale per lo sfruttamento dei c.d. diritti editoriali e di publishing (riviste, giornale, quotidiani, 
rotocalchi etc.) ed in qualsiasi altra forma e/o modo e con qualsiasi altro mezzo e processo tecnico già noto 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. 
 
7) Il SOTTOSCRITTO dichiara di non avere nulla a pretendere dalla ENDEMOL SHINE ITALY e/o suoi cessionari ed aventi causa, ed in 
genere da chiunque utilizzi e sfrutti il Materiale realizzato nel corso della predetta partecipazione essendo ogni sua pretesa 
soddisfatta dall’opportunità che gli è stata data di prender parte al Programma; di impegnarsi a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo 
dei diritti ceduti all’ENDEMOL SHINE ITALY; il SOTTOSCRITTO dichiara altresì che la ENDEMOL SHINE ITALY potrà liberamente 
cedere i diritti di cui al presente atto. 
 
8) Il SOTTOSCRITTO si impegna altresì espressamente a mantenere confidenziale quanto appreso durante l’effettuazione delle 
suddette riprese e relativo alla ENDEMOL SHINE ITALY, alla produzione di cui in oggetto ed al suo contenuto essendo vietato 
trasmettere a terzi le informazioni apprese durante la partecipazione e alle riprese con espresso obbligo di proteggere da terzi non 
autorizzati, la documentazione relativa alla produzione. Resta inteso che, la trasgressione del presente obbligo di riservatezza, 
comporterà tutte le conseguenze di legge. 
 
9) Il SOTTOSCRITTO DICHIARA altresì 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:  

a) HA rapporti di parentela con dipendenti o collaboratori della ENDEMOL SHINE ITALY, RAI e società del Gruppo?   
b)  

 
o SI 
o NO 

c) HA parenti che abbiano preso parte a Programmi RAI negli ultimi 5 anni? 
d)  

o SI 
Se SI, indicare il nominativo ed il grado di parentela…………………………………………………….;   

o NO  
 

e) 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.   

f)  
o SI,  

Se SI, indicare quali e quando……………………………………………………………;  
o NO 

 
g) 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?  
h)  

 
o SI,  

Se SI, indicare quali e quando…………………………………………………………………………….. 
o NO  

 
 
 



 
 
 
10) 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  
_____________________ 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
ENDEMOL SHINE ITALY, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali relativi al Programma, informa che i dati personali dei partecipanti 
al Programma, saranno trattati in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – il “Codice”), in 
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, secondo la seguente informativa ex art. 13 del Codice. 
a) I dati personali oggetto del trattamento saranno tutte le informazioni relative al sottoscritto per la partecipazione al Programma che vengono 
acquisite da ENDEMOL SHINE ITALY ai fini di detta partecipazione, come descritto nella liberatoria sopra riportata. 
b) Il trattamento dei dati avrà ad oggetto dati personali comuni e “sensibili”, ai sensi del Codice, e verrà effettuato sia in forma automatizzata che 
senza l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità connesse alla partecipazione al Programma, nonché per adempiere ad ogni obbligo di legge connesso, 
direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e realizzazione del Programma, e per consentire la migliore promozione ed il migliore sfruttamento 
commerciale del Programma, come meglio indicato nella liberatoria sopra riportata, e nei limiti dell’Autorizzazione n. 1/2012 del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 
c) Per le predette finalità, i dati personali forniti potranno essere conferiti a società terze che hanno commissionato la produzione del Programma ad 
ENDEMOL SHINE ITALY o che ENDEMOL SHINE ITALY ha incaricato della gestione della promozione e realizzazione del Programma e organizzati in 
banca dati e/archivio cartaceo.  Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono necessari in quanto funzionali alla promozione e realizzazione 
del Programma.  
d) ENDEMOL SHINE ITALY ha adottato, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali, le misure di sicurezza previste dal Codice. 
e) I dati personali, organizzati in banca dati e/o archivio cartaceo, verranno custoditi presso la sede legale della ENDEMOL SHINE ITALY e, in 
relazione alle modalità di promozione e realizzazione del Programma, potrebbero essere trasferiti o comunicati all’estero ad altre Società del Gruppo 
Endemol o alle società terze menzionate sub c), ove siano coinvolte nella realizzazione del Programma, ivi comprese società con sede al di fuori 
dell’Unione Europea.  
f) Titolare del trattamento per le predette finalità è ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A., Via Monte Zebio 32, 00195, Roma. Responsabile del 
trattamento è Rosa Urso, domiciliata per la carica presso la sede di ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A., Via Monte Zebio 32, 00195, Roma. 
g) Il Sottoscritto ha tutti i diritti di cui all’art. 7 del Codice, che riportiamo di seguito per completezza:  
“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. 
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. 
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. 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”. 
Il sottoscritto potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei propri dati personali o esercitare i diritti di cui sopra inviando una lettera 
raccomandata al titolare o al responsabile del trattamento presso ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A., Via Monte Zebio 32, 00195, Roma, Ufficio Legale. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, l'incompletezza degli stessi, o la mancata prestazione dei 
consensi sotto riportati potrebbero precludere la possibilità di partecipare al Programma.  
Data 
_____________________ 
 
Firma  
_____________________ 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la firma apposta alla presente dichiara di aver accuratamente letto e compreso la presente informativa, e 
di prestare il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili per le seguenti finalità: 
□     partecipazione al Programma e uso del Materiale come indicato nella liberatoria e nell’informativa sopra riportate; 
□     trasferimento dati al di fuori dell’Unione Europea, per le finalità sopra descritte. 
 
Data_____________________                         Firma _____________________ 


