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Servizio Giuridico

LIBERATORIA A FAVORE DI RSI 
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (in seguito RSI) 

 
Con la conferma dell’iscrizione alla Manifestazione mediante apposizione di specifico visto sulla schermata prin-
cipale, il partecipante alla Manifestazione dà atto di essere stato informato circa l’eventualità che la propria imma-
gine, rispettivamente l’immagine delle persone per le quali ha effettuato l’iscrizione (in particolare nel caso di 
persone minorenni), possa essere oggetto di ripresa e quindi di diffusione sui vettori RSI. 
 
Sulla base di questa premessa, il partecipante alla Manifestazione conferma pertanto, limitatamente a quanto 
riguarda la Manifestazione in questione, di rilasciare a favore di RSI tutte le opportune autorizzazioni e quindi, con 
esse, la cessione di ogni e qualsiasi prerogativa come pure di tutti i diritti inerenti la propria immagine e quella 
delle persone minorenni rappresentate ed iscritte nella circostanza. Tale autorizzazione comprende anche 
eventuali interviste radiofoniche, televisive e/o multimediali come pure ogni e qualsiasi ulteriore attività svolta a 
qualsiasi titolo nell’ambito della Manifestazione ed in particolare:  
 

1. La cessione di tutti i diritti che dovessero risultare dalla partecipazione alla Manifestazione a RSI avviene 
senza alcuna restrizione, né di tempo, né di luogo. Sono in particolare compresi eventuali diritti d’imma-
gine e d’autore, oltre a tutti i diritti ulteriori che dovessero entrare altrimenti in considerazione.  

2. In particolare RSI, nel rispetto delle regole deontologiche e professionali e della Carta dei Programmi 
della SRG SSR, ha il diritto di: 

2.1 Sfruttare e/o consentire di sfruttare a propria discrezione tutta o una parte delle prestazioni, utilizzando 
tutti i mezzi mediali, nessuno escluso, conosciuti o che verranno inventati in futuro, in qualsiasi forma 
(codificata o meno, free o pay), anche rieditandole a discrezione di RSI stessa, ma senza manipolarne il 
contenuto e/o lo spirito, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi, anche mediante cessioni totali o 
parziali a terzi. I citati diritti di RSI decorrono dalla data di registrazione delle prestazioni e sono concessi a 
RSI senza alcun indennizzo.  

2.2 Proiettare, esporre e presentare le prestazioni in pubblico e renderle percettibili mediante supporto 
immagine e/o suono. 

2.3 Registrare o far registrare le prestazioni su supporto immagine e/o suono, riprodurre, archiviare, come 
pure sfruttare i supporti immagine e/o suono di ogni tipo attraverso la vendita, il noleggio, la distribuzione, 
per qualsiasi uso commerciale o meno. 

2.4 Tradurre, sottotitolare o doppiare le prestazioni in un’altra lingua, di ridurle, di adattarle e di utilizzarle 
sotto qualsiasi forma, compresa la cessione di tutti o parte di questi diritti a terzi. 

2. Eventuali richieste di revoca dei diritti in questione dovranno essere rivolte a serviziogiuridico@rsi.ch. 

3. La presente autorizzazione è retta dalle norme di diritto svizzero. Eventuali contestazioni al riguardo che non 
potessero essere risolte in via bonale, dovranno essere sottoposte alle autorità competenti per il foro di Lugano 
(Svizzera). 

3.  Il/la dichiarante conferma formalmente di non essere candidato e/o esponente politico in vista delle elezioni 
comunali/cantonali e/o federali che avranno luogo nei due mesi successivi alla data della sottoscrizione. 

 

Comano, 27 novembre 2019 


