Il/La sotoscrito/a nella propria qualità di ttolare esclusivo di tut i dirit
relatvi al materiale grafco, fotografco, audio e video caricato tramite
form (di seguito indicato anche come “Materiale”) inviato sul sito
www.virginradio.it in relazione alla partecipazione al concorso “Virgin
Radio e Yamaha cercano very rock riders”
Cede
1. a VIRGIN RADIO ITALY S.p.A. (di seguito indicata anche come “la
Cessionaria”) il dirito di utlizzare, riprodurre, duplicare, modifcare,
diffondere, pubblicare, sfrutare anche a fni commerciali, pubblicitari
cedere a terzi a qualunque ttolo, parzialmente o integralmente, il
Materiale su indicato.
2. Conseguentemente, la Cessionaria potrà, fra l’altro, utlizzare,
sfrutare, diffondere, pubblicare o cedere a terzi il Materiale su
individuato, diretamente o indiretamente, in qualunque forma
(codifcata, non codifcata, gratuita o a pagamento) ed atraverso
qualunque modalità, mezzo o sistema atualmente possibili (a mero ttolo
esemplifcatvo, tramite trasmissione televisiva terrestre, satellitare, via
cavo o digitale, tramite radio, rete internet, sistemi analogici e/o digitali DVB-T, DVB-H, DVB-X, ecc. -, on line e off line, telefonia fssa e mobile UMTS, GPRS, HSDPA, etc.) o che sarà disponibile in futuro.
3. I dirit individuat ai punt che precedono vengono cedut a ttolo
gratuito, senza limit di territorio, di durata e di sfrutamento.
4. Il Cedente espressamente garantsce:
- di essere ttolare esclusivo dei dirit relatvi al Materiale individuato in
epigrafe e di aver raccolto il consenso e tute le liberatorie necessarie per
la sua cessione;
- di non aver costtuito in favore di terzi dirit, situazioni o aspetatve che
siano in conflito con la presente cessione;
- di aver integralmente pagato i compensi, le spese e gli oneri di
qualunque tpo relatvi al Materiale oggeto della presente cessione, ivi
compresi i corrispetvi eventualmente dovut a coloro che sono stat
ripresi nei flmat e/o nelle fotografe, o a coloro che hanno partecipato
alla realizzazione/ideazione del Materiale;
- di aver verifcato che il Materiale non contene forme di pubblicità
direta, indireta, esplicita o subliminale, e, in ogni caso, che nessun
elemento del materiale è in contrasto con la legge o con i dirit di terzi.
5. In ogni caso il Cedente si obbliga a tenere indenne la Cessionaria da
qualsiasi onere o pretesa le venga rivolta da terzi in merito al Materiale

individuato in epigrafe o in relazione agli usi che la Cessionaria e/o i suoi
avent causa faranno del medesimo, concedendo alla Cessionaria e ai loro
avent causa la più ampia manleva rispeto a qualsiasi azione o domanda
che sia proposta da terzi, nonché da autorità amministratve o giudiziarie.
6. Il Cedente autorizza espressamente che il Materiale divent veicolo di
pubblicità, sia interroto da messaggi pubblicitari, e sia, comunque,
sfrutato a fni commerciali e/o promozionali nelle forme che verranno
scelte dalla Cessionaria, ivi compreso il suo utlizzo in occasione di
comunicazioni, trasmissioni, manifestazioni, concorsi a premi, giochi,
programmi e spetacoli di qualunque tpo. Il Cedente autorizza
espressamente che il materiale divent oggeto di uno spot/promo/ da
utlizzarsi su qualunque piataforma e con qualsiasi modalità. La
Cessionaria potrà, pertanto, liberamente fssare e riprodurre il materiale
ceduto su support, anche unitamente ad ulteriori contenut audio-visivi,
e commercializzare det support mediante qualunque canale
distributvo.
7. Il Cedente espressamente acconsente a che ogni eventuale
controversia che dovesse insorgere con la Cessionaria in relazione alla
presente cessione sia devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di
Milano.
Ai sensi e per gli effet degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Cedente
specifcatamente approva le seguent clausole:
- nn. 1, 2 e 3: relatve alla cessione gratuita, senza limit di tempo e spazio,
di tut i dirit connessi con l’utlizzo e lo sfrutamento del materiale
individuato in epigrafe;
- n. 5: relatva alla manleva in favore della Cessionaria.
Titolare del tratamento ad ogni effeto di legge è Radiomediaset SPA con
sede in Milano Largo Donegani 1.
Per l’esercizio dei dirit di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, ovvero il
dirito di accedere ai propri dat personali, chiederne la retfca,
l’aggiornamento, la cancellazione se incomplet, erronei o raccolt in
violazione della normatva vigente, nonché di opporsi al loro tratamento
per motvi legitmi, il Cedente potrà inviare una richiesta scrita a
concorsi@mediaset.it

