
Io  sottoscritto  [______________________________________],  nato  a  [_____________]  il
[_____________], C.F. [_______________], quale artista, interprete ed esecutore, con la presente – a
seguito degli accordi intercorsi con TORO MEDIA S.r.l. (di seguito il “Produttore Esecutivo”) –
cedo a Sky Italia S.r.l. (di seguito “SKY”) i diritti qui di seguito indicati in relazione ai miei contributi
alla realizzazione del programma "TOP GEAR ITALIA" (di seguito il "Programma"), e in particolare
alle attività, opere, prestazioni e interpretazioni da me rese nel corso delle puntata live del __________
e ad ogni altra attività, opera, prestazione e interpretazione da me resa in occasione della realizzazione
del Programma (di seguito, individualmente e collettivamente, i “Contributi”).

1. cedo a SKY a titolo definitivo, per il mondo intero e senza limiti di passaggi e di tempo, (i) ogni e
qualsiasi diritto patrimoniale (inclusi i diritti d'autore e connessi e quelli eventuali o futuri) relativo ai
Contributi, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto di effettuare la diffusione televisiva
(intesa come ogni utilizzazione rientrante nella nozione di “comunicazione di opere al pubblico” ex
art. 16 l.a. in ogni circuito privato e/o pubblico) del Programma e di sue parti con qualsiasi mezzo di
diffusione attuale (televisione, telefonia, internet e reti di telecomunicazioni) o inventato in futuro, su
qualsiasi piattaforma di diffusione attualmente in uso (quali a titolo esemplificativo  satellite, anche
tramite  le  tecnologie  DTH  e  DBS;  cavo,  anche  tramite  la  tecnologia  ADSL  e  le  fibre  ottiche;
diffusione televisiva analogica e digitale, anche tramite le tecnologie DTT, DAB, DVBX; rete WEB,
nel protocollo IP, anche nella forma di IPTV e streaming Internet;  diretta a terminali telefonici di
qualsiasi tipo, anche tramite le tecnologie Wireless, GPRS, UMTS e DVBH) o inventata in futuro, con
qualsiasi modalità di distribuzione corrente (quali a titolo esemplificativo FREE TV, PAY TV lineare,
PPV, PPD, PushVOD, NearVOD, FullVOD, SVOD, Catch-up TV, DTO–download to own–, DTR–
download  to  rent)  o  adottata  in  futuro,  diretta  a  qualsiasi  terminale  di  ricezione  (inclusi  a  titolo
esemplificativo la ricezione del Programma su “Gaming Console”, “Mediacenter”, “Mobile Phone”,
“Tablet”–inclusi pc, Ipad, Ebook) e rivolta a un pubblico presente o distante;  come pure il diritto (ii)
di non utilizzare i Contributi né consentirne a terzi l’utilizzo in alcun modo (“diritto di inedito”) o
ancora (iii) di decidere il momento in cui utilizzarli o consentirne a terzi l’utilizzo per la prima volta
(“diritto di prima pubblicazione”); 

2. autorizzo lo sfruttamento della mia immagine, dei miei dati biografici, del mio nome e della mia
voce da parte del Produttore Esecutivo, di SKY e dei rispettivi aventi causa al fine di promuovere e
pubblicizzare il mio Contributo come pure il Programma e ogni opera e/o prodotto comunque dallo
stesso  derivati,  nonché  al  fine  di  promuovere  e  pubblicizzare  i  segni  distintivi,  l’offerta  e  i
prodotti/servizi/abbonamenti di SKY; 

3. dichiaro di aver ricevuto dal Produttore Esecutivo l’informativa relativa al trattamento dei miei dati
personali da parte del Produttore Esecutivo e di SKY, e presto al Produttore Esecutivo e a SKY ogni
consenso comunque relativo al trattamento dei dati insiti in immagine, voce, nome, prestazioni, come
pure al trattamento di ogni altro dato a me relativo per quanto possa occorrere per lo sfruttamento e
promozione da parte del Produttore Esecutivo e di SKY del Programma e di tutte le opere e prodotti da
essa derivati. 

Sono al corrente, e non ho alcuna obiezione al riguardo, che i diritti e le liberatorie tutti oggetto della
presente potranno essere acquisiti da terzi ovvero da uno soltanto fra il Produttore Esecutivo e SKY;
ed in tal senso dichiaro e riconosco irrevocabilmente che non avrò a pretendere alcunché da tali terzi
né da quello, fra il Produttore Esecutivo e SKY, che acquisirà tutti i diritti e le liberatorie ora detti,
essendo ogni mia pretesa relativa ai diritti e alle liberatorie medesimi regolata dal rapporto contrattuale
tra il Produttore Esecutivo e il sottoscritto, salvo soltanto eventuali norme inderogabili di legge. 

In fede 

_______________________ 
Data e luogo di sottoscrizione

* * *
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