
( LIBERATORIA DA INVIARE VIA FAX- NECESSARIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA RICETTA  
 

CESSIONE DI MATERIALE A TITOLO GRATUITO 
 
 

Il/la Sottoscritto/a……………………………………….,nato/a a …………………………………….., il………………, 
residente a……………………………………..,in via……………………………………….,tel……………………….,e-
mail……………………………nella propria qualità di titolare esclusivo per tutto il mondo del materiale che 
perverrà alla società RTI – Reti Televisive Italiane SpA, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8 
(la “Società”) – tramite il sito internet www.acqualete.it, inviandolo all’indirizzo e-mail   
“creaconlete@acqualete.it”. (qui di seguito la “Ricetta”): 
 
1. cede non in esclusiva alla Società, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n. 196 (c.d. Codice della Privacy), il diritto, ma non l'obbligo, di utilizzare, riprodurre, adattare, 
pubblicare, distribuire, sfruttare e consentire di sfruttare, diffondere attraverso ogni tipo, modo, 
mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti (a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo: editoria, TV - terrestre, satellitare, via cavo -, radio, internet - downloading, streaming -, 
sistemi analogici e/o digitali - DVB-T, DVB-H, DVB-X, ecc. -, on line e off line, telefonia fissa e mobile 
- UMTS, GPRS, HSDPA, etc.) o che verranno inventati in futuro, in qualsiasi forma (codificata o non, 
free o pay) la Ricetta, in tutto o in parte, anche rieditandola a discrezione della Società, senza limiti 
di territorio e di durata, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. 
I predetti diritti della Società decorreranno dall’invio della Ricetta nella modalità sopra descritta e 
sono concessi alla Società gratuitamente ed irrevocabilmente. 

 
2. dichiara e garantisce: 

- di avere più di 18 anni e di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 
all’iniziativa 

- di non aver concesso a terzi diritti configgenti e/o in contrasto con i suddetti diritti della 
Società; 

- di avere pieno titolo e legittimazione per concedere alla Società i diritti di sfruttamento della 
Ricetta  di cui all’art. 1; 

- che l’utilizzazione, pubblicazione, riproduzione, distribuzione e lo sfruttamento da parte della 
Società della Ricetta, secondo quanto previsto all’art. 1, non comporta la violazione dei diritti 
di terzi; 

- che la Ricetta non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale e nulla che 
violi leggi, regolamenti o diritti di terzi 

- di essere consapevole che la Società non ha alcun potere di controllo e/o vigilanza sul 
contenuto della Ricetta; 

- che la Ricetta non ha, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcun contenuto 
osceno, diffamatorio, blasfemo, minaccioso, sedizioso, razzista, pedo-pornografico. 

 
3. terrà indenne la Società, e le altre società del Gruppo Mediaset, da qualsiasi pretesa le venga 

mossa in merito a tutto quanto precede ed agli usi che la Società e i suoi aventi causa faranno della 
Ricetta in ottemperanza a quanto sopra, manlevando la Società, e le altre società del Gruppo 
Mediaset, da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa da terzi nonché 
da ogni effetto pregiudizievole connesso, da tutti i danni – diretti e indiretti, costi, oneri e spese 
(comprese quelle legali) che dovessero essere sostenute dalla Società e/o dalle altre società del 
Gruppo Mediaset.  

 
4. è al corrente, e non ha alcuna obiezione al riguardo, che la Ricetta potrebbe essere veicolo di 

pubblicità e riconosce il diritto della Società e delle altre società del Gruppo Mediaset di effettuare 
il più ampio sfruttamento pubblicitario della stessa nelle forme stesse decise, ad esempio, 
mediante l'inserimento di spot, altre forme di pubblicità, manifestazioni, concorsi a premi, giochi, 
programmi e spettacoli vari. Tale diritto viene concesso anche a soggetti terzi autorizzati da RTI.  

 
5. autorizza la Società ad utilizzare i dati personali forniti con la presente, inclusi quelli contenuti nella 

Ricetta, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, per ogni 



trattamento previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003, anche tramite la loro comunicazione 
nell'ambito degli uffici preposti di tutte le società partecipate e/o collegate del Gruppo Mediaset, 
per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali, statistiche e di difesa dei diritti dell'interessato. 
Inoltre, gli stessi dati potranno essere diffusi con le modalità di cui al punto 1. Il sottoscritto prende 
atto che potrà essere contattato al fine di verificare la titolarità dei diritti sulla Ricetta. Tali dati 
verranno catalogati e custoditi nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 e saranno 
eventualmente riutilizzati. Il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In 
particolare l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento dei dati personali la 
conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali nonché il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della normativa vigente nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
6. prende atto che il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è R.T.I. – Reti Televisive Italiane 

S.p.A., con sede legale in ROMA – Largo del Nazareno n. 8. Per esercitare i diritti di cui al citato art. 
7 del Decreto legislativo n. 196/2003, l'interessato potrà rivolgersi alla Direzione Regolamentazione 
e Adempimenti Istituzionali di Mediaset SpA – V.le Europa n. 48 – 20093 Cologno Monzese (MI). 

 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                            Timbro e firma 
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