ACCORDO PRELIMINARE PER LA REGISTRAZIONE,
ARCHIVIAZIONE, RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE DI
MATERIALE AUDIO / VIDEO
TRA
NOME:
COGNOME:
NATO A/IL:
CODICE FISCALE:
PROFESSIONE:
Giornalista □ (Estremi di iscrizione all'Ordine):
Altro

□ (Specificare):

Di seguito indicato quale "intervistatore" o "Componente della squadra di registrazione".

E
NOME:
COGNOME:
NATO A/IL:
CODICE FISCALE:
Che agli effetti del presente accordo chiede che ogni comunicazione gli/le sia inoltrata presso:

Di seguito anche "Intervistato", che si riserva inoltre di agire a tutela dei suoi diritti non soltanto
personalmente ma anche investendone le associazioni di cui egli è associato, aderente, o sostenitore
anche a titolo informale.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1. L'intervistatore, come in epigrafe descritto, dichiara che nella raccolta del materiale
audio/video osserverà tutte le cautele necessarie ad evitare incidenti, si dichiara edotto delle
regole che normano l'accesso ai settori della struttura e dichiara di averne compiutamente
reso i suoi eventuali collaboratori, che indica in:
(Specificare la qualifica)
2. L'intervistatore dichiara che nella registrazione del materiale audio/video sarà coadiuvato da
personale di sua fiducia che opererà sotto la sua direzione e responsabilità, che si asterrà da
qualsiasi registrazione audio/video e da qualsiasi attività giurnalistica non preventivamente
autorizzata in questo documento;
3. L'intervistato si esprime a titolo personale salvo esplicita dichiarazione scritta;
4. L'intervistato ha sempre il preventivo diritto di visionare e quindi autorizzare l'utilizzo del
materiale audio/video nella versione che, di volta in volta, verrà utilizzata e diffusa –
comprensiva della puntuale menzione e descrizione delle eventuali interruzioni che
interverranno nella diffusione del materiale medesimo, delle eventuali voci di
accompagnamento o commento e dell'eventuale accompagnamento musicale.
5. Il mancato esercizio del diritto dell'intervistato quì stabilito è elemento essenziale della
presente autorizzazione, pertanto il mancato esercizio preventivo del diritto di visione e
successiva autorizzazione del materiale che verrà diffuso revoca "ipso facto" qualsiasi
autorizzazione all'archiviazione, riproduzione ed uso del materiale audio/video
registrato in virtù del presente accordo, che è inscindibile, legittimando l'intervistato
alla richiesta in sede civile e penale di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Luogo e data della sottoscrizione:

Per accettazione dell'accordo, le parti:
Intervistatore

Intervistato

Per espressa accettazione di quanto all'art.5 del presente accordo, le parti:
Intervistatore

Intervistato

