Allegato 3 Informazioni Riservate

Noi
sottoscritti
__________________________________________
e
__________________________________________________
esercenti la potestà genitoriale di
___________________________________________ di seguito “Minore”, nati/a a ___________________
e
________________________, il ____________ ____________________, Codice
Fiscale
_________________________
e
_____________________________,
residenti
in
__________________________

Minore
nato
a_______________________,
il__________________,
Fiscale___________________________________, residente in____________________

Codice

prendiamo atto e accettiamo che:
a) nell’ambito dell’esecuzione del Contributo/ partecipazione al Programma, il minore potrà
ricevere/apprendere da Rai e/o da altre società del Gruppo Rai o da soggetti che a qualsiasi titolo
collaborano con la Rai, anche verbalmente, materiale/informazioni di varia natura contenenti
“Informazioni Riservate”;
b) per “Informazioni Riservate” si devono intendere tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti,
documenti, notizie ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo anticipazioni/ novità riguardanti
programmi Rai), dati, conoscenze, know how ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come
qualsiasi disegno, documento, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto,
delle quali il minore sia entrato o entrerà in possesso o che siano state o che saranno fornite da Rai
e/o da altre società del Gruppo Rai o da soggetti che a qualsiasi titolo collaborano con la Rai,
nell’ambito della partecipazione al Contributo/Programma. In nessun caso, potranno essere
considerate riservate:
i.
le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o
che lo diventino successivamente, senza violazione di alcun obbligo con la presente assunto;
ii.
le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute, sempre che tale
conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta, salvo possa essere fornita da noi la prova di
essere stati già in possesso di tali informazioni nel momento in cui venivano rivelate;
iii.
le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già da noi conosciute, essendo
state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di
riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
iv.

le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da Rai.

Ci impegniamo a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo
di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni
Riservate idonee misure di sicurezza, atte ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese

disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita
autorizzazione scritta di Rai e/o della società del Gruppo Rai interessata.
Ci impegniamo, nel caso di Informazioni Riservate che il minore sia obbligato a comunicare o
divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, a dare, ove consentito,
immediata notizia scritta a Rai e alla società del Gruppo Rai eventualmente interessata, affinché
queste ultime possano richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi
e/o altro idoneo rimedio, oppure essere svincolato dall'obbligo di riservatezza.
In ogni caso, ci assumiamo piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi ivi
previsti, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, a noi riconducibile.
Ci impegniamo a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare Rai e/o le altre
società del Gruppo Rai e/o o in modo da indurre i dipendenti, clienti o fornitori di Rai e/o delle altre
società del Gruppo Rai a cessare di essere tali.
Ci impegniamo a non asportare e a non effettuare copie, riproduzioni, estratti o sintesi di alcuna
delle Informazioni Riservate
A richiesta di Rai ovvero alla conclusione o all’interruzione, per qualsiasi motivo, delle attività di
cui alla liberatoria di cui il presente documento costituisce Allegato, senza alcun pregiudizio per
quanto riguarda gli altri impegni, ci obblighiamo a riconsegnare entro 10 (dieci) giorni a Rai,
ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti
i documenti, o altro materiale in qualsiasi forma in nostro possesso o in possesso di terzi a noi
collegati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate e a cancellare o
distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, qualsiasi registrazione delle
Informazioni Riservate, effettuata su computer o altro macchinario.
Le disposizioni di cui al presente Allegato devono intendersi applicabili per un periodo di tre (3)
anni successivo alla cessazione, per qualsiasi motivo, delle attività di cui alla afferente liberatoria.
In fede,

I SOTTOSCRITTI Firme

Firma (come e cognome prima in stampatello e poi firma in corsivo leggibile)

