
LICENZA INVIO MATERIALE DOCUMENTARIO PARTECIPATO 
 
1.1 Definizioni: 
- Documentario partecipato: il documentario previsto alla sezione Fuori dal Pollaio del Sito, 
avente quale titolo provvisorio "L’uomo e la bestia" 
- Marechiaro Film s.r.l.: titolare del Sito (come appresso indicato) 
- Iscritto: soggetto che procede all’upload dell’Opera sul Sito e/o all'invio dell'Opera al Sito; 
- Opera: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i materiali audio, video, 
audio/video, i testi, le elaborazioni grafiche, le fotografie o qualunque altro materiale caricato 
sul sito dagli iscritti tramite il servizio di uploading o comunque inviato al Sito; 
- Sito: il sito Marechiaro Film s.r.l. e ogni sito web controllato da Marechiaro Film s.r.l. o 
suoi aventi causa; 
- Licenza: la presente licenza. 
 
1.2 L’Iscritto concede gratuitamente a Marechiaro Film s.r.l., con ogni garanzia di legge, e 
con facoltà di cessione e/o concessione a terzi, in tutto o in parte, una licenza non esclusiva in 
tutto il mondo e in ogni lingua, in perpetuo, per pubblicare, riprodurre, rappresentare, 
trascrivere, comunicare al pubblico, distribuire, diffondere, tradurre, elaborare, noleggiare, 
dare in prestito, commercializzare e sfruttare l’Opera, in tutto o in parte, anche rieditandola a 
discrezione di Marechiaro Film s.r.l., su ogni canale e mezzo di sfruttamento, tra cui in via 
esemplificativa nelle sedi appresso indicate. 
In via esemplificativa e non esaustiva, ai sensi del precedente paragrafo, l'Opera potrà essere 
sfruttata da Marechiaro Film s.r.l.: (i) in sede cinematografica (theatrical, non theatrical, 
public video, etc.); (ii) in sede televisiva - ivi compresa la free tv, pay tv, pay per view, video 
on demand, near video on demand, tv interattiva, canali tematici, etc.), e con qualsivoglia 
mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione, (ad es.: via etere, cavo, satellite di qualsiasi 
tipo, digitale, mmds, etc.); 
(iii) in sede home e commercial video su ogni supporto (a titolo meramente esemplificativo: 
videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (a 
titolo meramente esemplificativo: rental, sell-through, edicola, etc.); (iv) in sede radiofonica, 
(v) in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line 
(esemplificativamente: internet, umts, etc.) e off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play 
station, ecc.); (vi) nel Sito e tramite rete internet e similari; (vii) nonché in ogni altra sede, 
forma e modo, ivi compreso l'esercizio dei cosiddetti "diritti derivati" ed ancillari 
(merchandising, publishing, printing, premium promotion, sponsorship, advertising, etc.). 
Resta espressamente inteso che nessun compenso potrà essere richiesto dall’Iscritto a fronte 
della licenza concessa a Marechiaro Film s.r.l. sull’Opera. 
 
1.3 L’Iscritto dichiara e garantisce che: 
- è autore dell’Opera e può liberamente disporre di essa e che pertanto i diritti concessi a 
Marechiaro Film s.r.l. non violano alcun diritto di altri Iscritti, Iscritti o terzi; 
- ha la potestà parentale sugli eventuali minori che fossero riprodotti nell’Opera; 
- ha acquisito tutte le necessarie liberatorie, per procedere agli sfruttamenti concessi a 
Marechiaro Film s.r.l., dalle persone coinvolte nell’Opera o comunque sui materiali utilizzati 
nell’Opera o comunque da chiunque abbia diritti di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo 
sull’Opera o parte di essa; 
- l’Opera e il suo contenuto rispetta quanto previsto ai successivi paragrafi 1.7 e 1.8; 
- l’Opera e il suo contenuto non hanno carattere: illecito, diffamatorio e/o calunnioso, volgare, 
pornografico, pedo-pornografico, lesivo della privacy altrui, lesivo dei diritti di terzi, razzista, 
o comunque contrario alla legge; 
- l’Opera e il suo contenuto non violano i diritti di qualsivoglia tipo (d’autore, proprietari, di 
privacy o di altro tipo) di alcun iscritto soggetto; 
- l’Opera e il suo contenuto non violano i diritti d’autore (come previsti dalla vigente 
normativa, in particolare dalla legge 22.4.1942, n. 633) di alcun soggetto, né i diritti connessi 
a chiunque spettanti (tra cui: diritti dei produttori di opere cinematografiche, fonografici, 



attori interpreti ed esecutori, etc.); 
- garantisce e manleva Marechiaro Film s.r.l. da ogni responsabilità in relazione all’Opera e al 
suo contenuto; 
- riconosce che Marechiaro Film s.r.l. esercita un controllo solo limitato sul contenuto 
dell’Opera; 
- si impegna a manlevare e tenere indenne Marechiaro Film s.r.l. e i suoi aventi causa da ogni 
danno, onere, costo o spesa che dovesse derivare da contestazioni di qualunque altro soggetto 
che abbiano ad oggetto il libero esercizio dei diritti concessi dall’Iscritto a Marechiaro Film 
s.r.l. sull’Opera; 
- conferma il conferimento dell’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi della 
normativa sulla privacy, secondo quanto appresso previsto. 
 
1.4 L’Iscritto prende atto che la pubblicazione e/o diffusione e/o comunicazione nel Sito e 
comunque negli altri canali di sfruttamento è solo eventuale, Marechiaro Film s.r.l. si riserva 
pertanto il diritto, da esercitarsi a suo insindacabile giudizio, di respingere, rifiutare di 
pubblicare o rimuovere eventuali Opere. 
 
1.5 L'Iscritto è l'unico e il solo responsabile delle Opere e comunque di tutti i materiali, 
commenti, espressioni, messaggi inviati, pubblicati, diffusi, comunicati o trasmessi al Sito. 
Pertanto, Marechiaro Film s.r.l. non è in alcun modo responsabile delle Opere, contenuti, 
materiali, commenti, espressioni, messaggi inviati, pubblicati, diffusi, comunicati o trasmessi. 
 
1.6 L’Iscritto dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne Marechiaro Film s.r.l. e/o 
i suoi aventi causa da qualsiasi richiesta, danno o pretesa vantata da qualsivoglia terzo 
relativamente alle Opere o comunque ai materiali, commenti, espressioni, messaggi inviati, 
pubblicati, diffusi, comunicati o trasmessi. 
 
1.7 Il Servizio di upload o comunque di invio di Opere può essere utilizzato esclusivamente 
da maggiori di anni 18. 
 
1.8 L’upload o comunque l'invio di Opere deve avvenire nel rispetto di quanto appresso 
previsto.  
Pertanto, l’Iscritto espressamente dichiara, garantisce e si impegna a: 
- indicare la sua vera identità personale; 
- non trasmettere o diffondere dati personali di terzi; 
- non trasmettere o diffondere informazioni riservate; 
- rispettare le indicazioni dell'eventuale moderatore e attenersi agli argomenti oggetto del blog 
o del forum; 
- non servirsi di informazioni comunque ottenute tramite il Sito per mettere in atto o tentare di 
mettere in atto comportamenti illegali, vessatori, ingiuriosi o dannosi nei confronti di altre 
persone fisiche o giuridiche; 
- non raccogliere e/o conservare i dati personali degli altri Iscritti; 
- non utilizzare un linguaggio scurrile o volgare; 
 
1.9 L'Iscritto espressamente si impegna non pubblicare, comunicare, trasmettere o diffondere 
materiali, commenti, espressioni, messaggi, o comunque a non compiere azioni, che: 
- abbiano un linguaggio o un contenuto illecito, diffamatorio e/o calunnioso, volgare, 
pornografico, pedo-pornografico, lesivo della privacy altrui, lesivo dei diritti di terzi, razzista, 
o comunque contrario alla legge; 
- siano offensivi od esaltino il razzismo, il fanatismo, l’odio o la violenza fisica di qualunque 
tipo nei confronti di gruppi o individui; 
- promuovono partiti politici, movimenti politici, religioni o sette, siano vessatori o incitino 
alla vessazione di altre persone; 
- siano finalizzati allo sfruttamento sessuale o violento di persone; 
- divulghino pubblicamente informazioni che mettono a rischio la privacy o la sicurezza di 



altre persone; 
- costituiscano o pubblicizzino informazioni false o ingannevoli, o promuovano attività 
illecite o comportamenti ingiuriosi, minacciosi, osceni, diffamatori o calunniosi; 
- comportino l’invio di posta “indesiderata”, e-mail “a catena” o messaggi non richiesti a 
gruppi di destinatari, messaggi istantanei, “spim” o “spam”; 
- comportino l'invio di virus o altri file dannosi; 
- comportino dei danni al Sito, ai Servizi o ai Contenuti; 
- favoriscano o promuovono attività o imprese criminose o forniscano informazioni su attività 
illecite; 
- richiedano ad altri Iscritti password o dati di identificazione personale per finalità 
commerciali o illecite; 
- conducano attività commerciali e/o di vendita e/o campagna e/o pubblicitarie; 
- contengano fotografie o video con l’immagine di un’altra persona, pubblicati senza il 
consenso dell’interessato; 
- ledano i diritti di altri in materia di privacy, pubblicità, diritti d’autore (tra cui: diritti degli 
autori, editori, etc.); diritti connessi al diritto d’autore (tra cui: diritti dei produttori di opere 
cinematografiche, fonografici, attori interpreti ed esecutori, etc.) marchi commerciali, diritti 
contrattuali o di qualunque altra natura; 
- abbiano contenuto pubblicitario o scopo commerciale o promozionale (promozione, 
sponsorizzazione e vendita di materiali e servizi); 
- eludano, alterino o tentino di eludere o alterare, ovvero incoraggino altri ad eludere o 
alterare le tecnologie o i software di protezione presenti nel Sito; 
- comportino l'invio di virus, bot, bachi, o altri codici, file o programmi informatici che 
interrompono, distruggono o limitano il funzionamento di software o hardware, o che 
consentono l’uso o l’accesso non autorizzato a un computer o a una rete di computer; 
- creino interferenze con il corretto funzionamento del Sito e il corretto svolgimento delle 
funzionalità dei Servizi o comunque compromettano il Sito e/o i Servizi; 
- siano molesti o comunque arrechino danno, in qualsivoglia modo e di qualsivoglia natura, a 
qualunque terzo. 
 
2.1 L'Iscritto si impegna a inviare a Marechiaro Film s.r.l. una copia della presente licenza 
sottoscritta per accettazione e benestare e accompagnata da una fotocopia di documento di 
identità firmato. 
 
3.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 - Codice 
in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Marechiaro Film s.r.l. 
informa gli iscritti che i dati personali relativi agli Iscritti, forniti a Marechiaro Film s.r.l. e/o 
acquisiti successivamente da Marechiaro Film s.r.l., verranno trattati da Marechiaro Film 
s.r.l., attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa 
vigente in materia di privacy. 
 
3.2 I dati personali raccolti da Marechiaro Film s.r.l. vengono trattati per le seguenti finalità: 
a) effettuare la registrazione ai Servizi e provvedere all’erogazione dei Servizi e comunque 
all’utilizzo del Sito; 
b) inviare informazioni materiale informativo esclusivamente relativo alle attività di 
Marechiaro Film s.r.l., in particolare attraverso la newsletter del Sito. 
 
3.3 Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento importa l’impossibilità 
di usufruire dei Servizi e inviare materiale al Sito. 
 
3.4 I dati degli Iscritti raccolti da Marechiaro Film s.r.l. potranno essere comunicati per le 
medesime finalità indicate anche a società e/o collaboratori per la gestione di servizi 
amministrativi di cui ci si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali, altri 
soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione dei Servizi, 
aventi causa di Marechiaro Film s.r.l. 



3.5 Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle 
suindicate e verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime. 
Trascorso tale termine, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 
 
3.6 L’Iscritto può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art.7 (Diritto di accesso ai dati 
personali e altri diritti) del Codice, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo una richiesta scritta all'indirizzo e-mail redazione@fuoridalpollaio.it. 
 
3.7 Titolare del trattamento dei dati personali è: Marechiaro Film s.r.l., con sede in via 
Emanuele Filiberto 56, 00185 Roma. 
 
4.1 La legge applicabile è esclusivamente quella italiana. 
 
4.2 Per ogni eventuale controversia tra Marechiaro Film s.r.l. e gli Iscritti sarà competente il 
Foro di Roma. 


