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FILM "LIFE IN A DAY - 2020" 
TERMINI UFFICIALI 

 
RSA1-LIAD2020 Limited (in prosieguo alternativamente "la Società",   o il "Produttore", 
termini o espressioni che includono i successori di RSA1-LIAD2020 Limited in qualità di 
titolari, aventi causa e licenziatari) chiede ai partecipanti di presentare video da valutare ai fini 
dell'inclusione in un lungometraggio che potrebbe essere realizzato utilizzando video inviati 
da più collaboratori, dal titolo provvisorio di "LIFE IN A DAY - 2020" (il "Film", il quale termine 
includerà tutte le versioni di tale film ora o in seguito prodotte, nonché qualsiasi parte di tale 
film e qualunque singola colonna sonora o versione di tale film).  
 
Il produttore si pone l'obiettivo, per mezzo del film, di immortalare una giornata nella vita del 
mondo. Di conseguenza, si invita il partecipante a inviare video originali (che potranno 
contenere immagini in movimento e suoni, oppure semplicemente immagini in movimento, o 
semplicemente suoni, (fatte salve le limitazioni previste dalle presenti Condizioni ufficiali) 
filmati o registrati il 25 luglio 2020 (in prosieguo ciascuno singolarmente definito un "Video" e, 
collettivamente, i "Video", il quale termine includerà la totalità ovvero uno/a o più parti o 
contenuti di tali Video, nonché qualsiasi materiale successivamente inviato al Produttore in 
relazione al Video, ad esempio una versione più lunga), che saranno valutati dal Produttore ai 
fini l'inclusione nel film. Per inviare un Video da valutare ai fini dell'inclusione nel Film, i 
partecipanti dovranno caricare il proprio Filmato sul microsito dedicato, lifeinaday.youtube (il 
"Microsito del Film"), rispettando le date e gli orari indicati di seguito.  
 
Il partecipante riconosce che qualora il Produttore dovesse selezionare il suo video ai fini 
dell'inclusione nel film, egli non avrà diritto di percepire alcuna forma di compenso o altro 
corrispettivo, al fuori dell'inclusione del video all'interno del Film. 
 
Caricando il Video sul Microsito del Film, il partecipante accetta le presenti condizioni ufficiali 
(le "Condizioni ufficiali") in aggiunta ai termini di servizio del sito Web di YouTube disponibili 
all'indirizzo http://www.youtube.com/t/terms (i "Termini di servizio"), nonché le Norme della 
community del sito Web YouTube disponibili all'indirizzo 
http://www.youtube.com/t/community_guidelines (le "Norme della community") (ogni 
riferimento alle "Condizioni ufficiali" include, inoltre, i presenti termini, salvo diversa 
indicazione).  
 
Ulteriori informazioni riguardanti il film e la creazione e la presentazione di Video per il Film 
sono disponibili sulla pagina Domande frequenti 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vQeny_epXgX3wnbxnWVsCRKx1Fvi7d5reTSUMZE_FCwVsg3cwV04CNTsau8kJQTL9pTxv
qcdWXjy_G7/pub, tuttavia tali informazioni sono escluse delle presenti Condizioni ufficiali. 
 
1. DATE APPLICABILI 

Al presente progetto (il "Progetto")  si applicano le seguenti date :  
 

EVENTO Inizio Fine 
Giorno delle riprese Sabato 25 luglio 2020 alle 

00:00:01, ovunque si trovi il 
partecipante 

Sabato 25 luglio 2020 alle 
23:59:59, ovunque si trovi il 
partecipante 

Invio del video mediante 
upload sul Microsito del Film 
(il "Periodo di invio") 
 

Sabato 25 luglio 2020 alle 
00:00:01, ovunque si trovi il 
partecipante 

Domenica 2 agosto 2020 alle 
23:59:59 PM ovunque si trovi 
il partecipante (o data 
successiva stabilita a nostra 
esclusiva discrezione) 

Esame del Video da parte del 
Produttore/Amministratore  

Domenica 26 luglio 2020 alle 
09:00:00 GMT o data/orario 
simile  

16 novembre 2020 alle 
23:59:59 GMT o data/orario 
simile o, se precedente, fino 
al termine dell'esame di tutti i 
Video caricati durante il 
Periodo di invio.  
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Per tutte le altre date, ad esempio l'uscita prevista del film e qualsiasi modifica alle 
date applicabili del Progetto, si rimanda al Microsito del Film. Le date (inclusa la data 
di uscita del film) sono soggette a modifica a esclusiva discrezione della Società. La 
Società declina qualsiasi obbligo di completare la produzione del Film né, ove 
completato, di pubblicare o utilizzare il Film su qualsivoglia supporto specifico o in 
qualunque modo.  

 
Amministratore:   
L'amministratore del Progetto è RSA1-LIAD2020 Limited, 42-44 Beak Street, Londra 
W1F 9RH. 

 
2. IDONEITÀ 

2.1 Per essere idonei a caricare e inviare Video da valutare per l'inclusione nel Film, i 
partecipanti devono: 

 avere compiuto 18 anni (o la maggiore età nel paese, stato o provincia in cui 
risiedono, se superiore a 18 anni), alla data di sabato 25 luglio 2020; e  

 disporre di un account Google. Per creare un account Google gratuito, visitare:   
https://accounts.google.com/.   

 
2.2 Il partecipante non è idoneo a inviare Video ove fosse: 

 un residente di Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria, Crimea o qualunque altro 
paese soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti o qualunque altra persona 
soggetta a restrizioni in base ai programmi statunitensi di sanzioni e controllo delle 
esportazioni;   

 un dipendente, funzionario, direttore, agente o rappresentante del Produttore o di 
Google Ireland Limited ("Google") o di una delle rispettive controllanti, controllate, 
consulenti legali e finanziari (o un parente stretto (cioè genitore, coniuge, partner 
civili e minori) o residente nello stesso nucleo familiare (legalmente imparentato o 
meno) di uno dei soggetti elencati); 

 un soggetto che:  
(a) sia contrattualmente rappresentato (ad es. da un agente o manager), fatto che 
limiterebbe o pregiudicherebbe la capacità del Produttore o di Google o di qualunque 
entità direttamente o indirettamente controlli o sia controllata da o sia sotto il controllo 
comune di Google, tra cui, a titolo esemplificativo, Google LLC e Google Commerce 
Limited (insieme a Google, "Società del Gruppo Google", espressione che include i 
rispettivi successori titolari, aventi causa e licenziatari, ciascuno una "Società del 
Gruppo Google", espressione che include i rispettivi successori titolari, aventi causa 
e licenziatari) di utilizzare il Video secondo le presenti Condizioni ufficiali;  
(b) abbia un contratto che renderebbe la comparsa nel Video del partecipante una 
violazione di diritti di terzi;  
(c) sia soggetto a un accordo di merchandising; o  
(d) sia soggetto a qualunque altro rapporto contrattuale (ad esempio con associazioni 
di categoria e/o sindacati e/o per la raccolta di adesioni ad associazioni) suscettibile 
di vietare all'utente la piena partecipazione al Film o di non consentire al 
Produttore/Amministratore, alle Società del Gruppo Google e a qualunque altro 
licenziatario o cessionario del film (collettivamente, i "Licenziatari") di utilizzare, su 
base residuale e libera da royalty, il Video del partecipante in tutto il mondo, in 
qualunque canale e supporto, per sempre (o, nel caso di Francia e Spagna, per la 
durata dei diritti del partecipante sul proprio Video). 

 
3. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEI VIDEO 

3.1 Il partecipante può inviare tutti i Video che desidera durante il Periodo di invio, fermo 
restando che siano tutti originali e conformi alle presenti Condizioni ufficiali.  Le 
dimensioni del file di ciascun Video inviato dal partecipante non devono superare di 4 
GB.   Maggiori informazioni sulle modalità di invio dei Video sono disponibili su 
lifeinaday.youtube 

 
3.2 Nell'inviare il Video al Microsito del Film, il partecipante deve inoltre fornire alcuni 

dettagli richiesti dal Produttore, in particolare nome completo, indirizzo e-mail, 
recapito telefonico, lingua/e parlata/a nel Video, paese di residenza e paese in cui il 
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Video è stato filmato e/o registrato e qualsiasi altra informazione da noi richiesta; il 
partecipante deve confermare di avere almeno 18 anni (o di avere raggiunto la 
maggiore età nel proprio paese di residenza se superiore a 18 anni); in caso contrario 
il Video non potrà essere valutato per l'inclusione nel Film. Ove il partecipante 
visitasse il sito Web www.getreleaseform.com  al fine di ottenere un collegamento 
elettronico da condividere con le persone presenti nel Video per ottenere da questi 
ultimi l'invio elettronico di liberatorie per l'apparizione, il partecipante deve anche 
fornire il proprio nome completo e indirizzo e-mail.  In ciascun caso, il Produttore 
utilizzerà le informazioni raccolte sul partecipante esclusivamente per le finalità e solo 
sulle basi indicate nella nostra Informativa sulla protezione dei dati all'indirizzo 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-it.pdf.  

 
 
3.3 Il Video deve inoltre rispettare i Termini di servizio e le Norme della community.  Fatto 

salvo quanto sopra, il Video non deve: 
 includere marchi, loghi o materiale protetto da copyright (ad esempio ragioni sociali, 

fotografie, opere d'arte, tatuaggi o immagini pubblicati su o in siti Web, televisione, 
film o altri media), di proprietà del partecipante o meno (ad eccezione del Video 
stesso );  

 includere o sottintendere qualsivoglia avallo o promozione di prodotti, servizi o 
società; 

 contenere musica, né nella colonna sonora del Video (accompagnamento musicale) 
né in sottofondo nel Video (cioè registrata contemporaneamente alle immagini) (c.d. 
"source music"), a prescindere dal fatto che il partecipante ne sia il proprietario; 

 incoraggiare altri a compiere azioni che potrebbero causare loro lesioni gravi o 
coinvolgerli in qualsiasi attività illegale; 

 essere inappropriato ovvero contenere contenuti offensivi, ingiuriosi, inappropriati o 
illegali, tra cui volgarità, contenuti pornografici o sessualmente espliciti, contenuti che 
promuovono alcol, droghe illegali, cannabis, tabacco, armi da fuoco o armi, contenuti 
di qualsiasi tipo che incitano all'odio (inclusi contenuti che promuovono o giustificano 
la violenza o incitano all'odio contro singoli o gruppi sulla base di razza o origine 
etnica, religione, disabilità, genere, età, nazionalità, stato di veterano, casta, 
orientamento sessuale o identità di genere) o contenuti che promuovono violenze o 
lesioni a danno di altri esseri viventi; 

 contenere minacce di qualsiasi genere o contenuti intimidatori, molesti o vessatori nei 
confronti di chicchessia; 

 diffamare, travisare o contenere commenti sprezzanti su altre persone o società, 
incluso qualsiasi Licenziatario; e 

 contenere sequenze filmate di terze parti senza la relativa autorizzazione.  
La violazione o meno dei divieti di cui sopra da parte di un Video sarà determinata 
dall'Amministratore a propria esclusiva discrezione.  

3.4 Il Produttore avrà il diritto di rifiutare qualunque Video non soddisfi gli standard di 
Google in materia di contenuti e ragionevolmente suscettibile di essere valutato, 
approssimativamente,  "TV-14" o valutazione equivalente o più restrittiva secondo gli 
standard statunitensi in materia di trasmissioni televisive.    

3.5 Il partecipante deve conservare il materiale originale utilizzato per creare il Video 
insieme a tutte le autorizzazioni ottenute in relazione a tale materiale (o copie di ciò), 
fino al 25 aprile 2021 per consentire al Produttore di accedervi per l'uso nel Film, nel 
caso in cui il Video venisse selezionato per l'eventuale inclusione nel Film. 

3.6 I Video non conformi alle presenti Condizioni ufficiali o privi delle informazioni 
richieste per tali Video in conformità alle presenti Condizioni ufficiali, non saranno 
idonei ai fini dell'inclusione nel Film.  Le decisioni del Produttore sono definitive e 
vincolanti sotto tutti gli aspetti.  
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4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Il partecipante dichiara, garantisce, attesta e conferma quanto segue: 
(i) il Video è conforme alle presenti Condizioni ufficiali, ai Termini di servizio e alle 

Norme della community;  
(ii) il partecipante ha compiuto 18 anni (o la maggiore età nel paese, stato o 

provincia in cui risiede, se superiore a 18 anni);  
(iii) tutte le risposte fornite dal partecipante caricando il Video sul Microsito del Film 

sono veritiere e accurate sotto tutti gli aspetti; 
(iv) l'intero Video è stato filmato e/o registrato dal partecipante il Giorno delle riprese; 
(v) il partecipante è l'unico autore e proprietario del Video, il quale video è totalmente 

opera del proprio ingegno; 
(vi) il partecipante ha la facoltà giuridica di accettare le presenti Condizioni ufficiali e 

di concedere i diritti di cui alle stesse, esenti da eventuali gravami e diritti di terzi;  
(vii) nulla di quanto contenuto all'interno del Video vìola, né l'uso del Video e relativi 

contenuti da parte del Licenziatario violerà, il copyright o altri diritti (inclusi diritti di 
riservatezza e/o privacy e/o pubblicità, diritti morali o diritti di proprietà 
intellettuale) di terzi; 

(viii) il Video non include loghi, marchi, design o materiale tutelato da copyright (ivi 
compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, musica, film o filmati 
televisivi), siano essi di proprietà o meno del partecipante (ad eccezione del 
video stesso); 

(ix) il Video non include il nome, l'immagine o la voce o altri suoni di chicchessia a 
meno che il partecipante non abbia ottenuto una liberatoria firmata ("Liberatoria 
per l'apparizione") dall'interessato nel modulo disponibile per il download 
all'indirizzo www.getreleaseform.com (in alternativa, è possibile inviare un 
collegamento elettronico all'interessato tramite il sito Web 
www.getreleaseform.com); 

(x) il Video non include alcun luogo diverso da immobili di proprietà del partecipante 
a meno che il partecipante non abbia ottenuto tutti i necessari consensi, licenze e 
concessioni di diritti dal proprietario di tale luogo e/o l'autorizzazione dalle autorità 
competenti, per consentirci di sfruttare il Video secondo le presenti Condizioni 
ufficiali;   

(xi) il partecipante non ha ceduto, impegnato, concesso in licenza o in altro modo 
costituito gravami su alcun diritto, titolo e interesse inerente e relativo al proprio 
Video tale da impedire di concedere in licenza il Video a noi in conformità con la 
clausola 7 delle presenti Condizioni ufficiali, e ciò include anche la sottoscrizione 
di qualunque accordo che richiederebbe al Produttore di effettuare un qualsiasi 
pagamento a favore del partecipante o di terze parti per l'utilizzo del Video; 

(xii) non risulta alcuna effettiva o minacciata azione legale, rivendicazione o 
contenzioso in relazione al Video ovvero a qualsiasi diritto inerente al Video; 

(xiii) il Video non contiene alcun materiale diffamante, denigratorio o dispregiativo nei 
confronti di chicchessia, né tale da poter influire negativamente sul nome, sulla 
reputazione o sull'avviamento di alcuna persona; 

(xiv) il Video non contiene contenuti pornografici o sessualmente espliciti, né presenta 
alcun contenuto ingiurioso, osceno, offensivo o blasfemo di alcun tipo o 
suscettibile di promuovere violenze o lesioni a un essere vivente;  

(xv) il Video non contiene minacce di alcun tipo né contenuti intimidatori, molesti o 
vessatori nei confronti di chicchessia;  

(xvi) il Video e le riprese, nonché la creazione del Video non violano alcuna legge 
locale, statale, nazionale o di altro tipo (incluse, a titolo esemplificativo, tutte le 
leggi anticorruzione e anticoncussione) né incoraggiano la violazione di tali leggi; 
e 

(xvii) durante le riprese e la creazione del Video, il partecipante non ha violato alcuna 
legge, ordinanza, regolamento, norma, restrizione o requisito governativo, locale 
o pubblico relativo a SARS-CoV-2 o qualsiasi altro coronavirus o altra emergenza 
pandemica, epidemica o sanitaria pubblica (tra cui, a titolo esemplificativo, 
eventuali restrizioni o requisiti relativi a viaggi, autoisolamento o quarantena). 

Il partecipante accetta di manlevare e tenere indenni le Parti manlevate (definite di 
seguito) da qualsiasi rivendicazione avversa.   
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4.2 Ove il partecipante violasse qualsivoglia dichiarazione, garanzia, obbligo, impegno o 
attestazione di cui alle presenti Condizioni ufficiali o il Video non fosse conforme sotto 
tutti gli aspetti alle stesse, esso verrà escluso dalla valutazione ai fini dell'inclusione 
nel Film.  

 
5. PROBLEMI TECNICI ED ERRORI GENERICI 

5.1 Nella misura consentita dalle leggi vigenti, il Produttore, le Società del Gruppo 
Google o relative controllanti, controllate, consociate, agenzie pubblicitarie e di 
promozione, consulenti legali e finanziari, persone fisiche o giuridiche associate al 
Film o i rispettivi funzionari, direttori, azionisti, agenti, licenzianti, licenziatari e 
dipendenti, nonché qualsiasi fornitore di accesso a Internet (collettivamente le "Parti 
manlevate") declinano ogni responsabilità in merito all'inserimento errato o impreciso 
di informazioni, errori umani, malfunzionamenti tecnici, perdita/ritardo di trasmissione 
di dati, omissione, interruzione, cancellazione, difetto, interruzione di linea di qualsiasi 
telefono, banda larga, computer o altra rete, apparecchiature informatiche, software, 
hardware o qualunque combinazione di questi, impossibilità di accedere al Microsito 
del Film, problemi di caricamento di video o download di materiali correlati dal 
Microsito del Film, nonché in merito a qualsiasi ritardo, perdita, danneggiamento, 
errore di indirizzamento, errore o non completezza del Video.  

 
5.2 Ai fini delle presenti Condizioni ufficiali, il Video si intenderà correttamente ricevuto 

contestualmente alla corretta ricezione, da parte del Microsito del Film, del file video 
caricato, nonché contestualmente alla registrazione delle informazioni richieste.  

 
6. SELEZIONE DEL VIDEO 
6.1 Il team di produzione del Produttore farà tutto il possibile per esaminare ogni Video 

ricevuto durante il Periodo di invio sul Microsito del Film e conforme alle presenti 
Condizioni ufficiali e in relazione al quale le informazioni richieste siano state fornite 
dal partecipante conformemente alle presenti Condizioni ufficiali, tuttavia il Produttore 
garantisce che il proprio team di produzione sarà in grado di visualizzare i Video nella 
loro interezza.   I Video possono essere selezionati o non selezionati per l'inclusione 
nel Film sulla base dei seguenti criteri, qui elencati senza un ordine particolare: 
(i) conformità con le istruzioni del regista disponibili all'indirizzo 

https://lifeinaday.youtube/intl/it/take-part/; 
(ii) unicità; 
(iii) creatività; 
(iv) esecuzione tecnica; e 
(v) coerenza con la visione creativa e artistica del Produttore e/o del Regista del 

film. 
 L'inclusione o meno di qualsiasi Video nel film dipende interamente dalla visione 

artistica del Regista e del Produttore.  La decisione del Regista e del Produttore 
(congiunta o meno) è definitiva. 

 
6.2 In caso di selezione del Video in via provvisoria per una possibile inclusione nel Film 

o su un sito Web del Film, la Società potrebbe contattare il partecipante tramite 
l'indirizzo e-mail e/o il numero di telefono comunicato durante il caricamento del 
Video sul Microsito del Film per le finalità specificate nell'Informativa sulla protezione 
dei dati all'indirizzo https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-it.pdf. La Società potrà 
inoltre richiedere al partecipante di fornire un recapito postale da utilizzare per le 
finalità specificate nell'Informativa sulla protezione dei dati e, ove necessario, per far 
valere le presenti Condizioni ufficiali. 

 
6.3 A propria esclusiva discrezione, la Società potrà inoltre richiedere al partecipante di 

sottoscrivere o far sottoscrivere a terzi ulteriore documentazione relativa all'uso del 
Video. Ciò può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'invio da parte 
dell'utente della Liberatoria cartacea di cineasta debitamente firmata, Liberatorie per 
l'utilizzo delle immagini fornite da persone che compaiono in modo riconoscibile nel 
Video (nella misura in cui non siano già state fornite al momento dell'invio del Video 
al Microsito del Film) e una Liberatoria per la location, nel modulo fornito dalla 
Società ("Liberatoria per la location"),  firmata dal proprietario di qualsiasi location 
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presente nel Video (nella misura in cui ciò non sia già stato fornito al momento 
dell'invio del Video al Microsito  del Film).  

 
6.4 Qualora il Video fosse danneggiato, tecnicamente difettoso o compresso, la società 

potrà (senza obbligo alcuno) contattare il partecipante per chiedergli di inviarne 
un'altra copia (o una copia ad alta risoluzione). 

  
6.5 In caso di selezione del Video in via provvisoria per una possibile inclusione nel Film, 

ciò non ne implicherà necessariamente l'inclusione nella versione finale del Film (ivi 
compresa qualsiasi versione del Film pubblicata), nonostante il partecipante fornisca 
tutti i materiali e le liberatorie richiesti dalla Società.  

 
6.6 Ove il partecipante ometta di fornire tutta la documentazione richiesta entro le 

scadenze richieste o qualora il Video non risultasse conforme alle presenti Condizioni 
ufficiali, esso non verrà incluso nel Film.  

 
6.7 Inoltre, il partecipante accetta che i Licenziatari si riservino il diritto (a loro 

esclusiva discrezione) di non considerare il suo Video per l'inclusione nel Film 
sulla base di qualunque elemento appreso o emerso da qualsiasi 
documentazione aggiuntiva richiesta dai suddetti Licenziatari e tale da 
costituire una violazione delle presenti Condizioni ufficiali.  La decisione dei 
Licenziatari è definitiva, inclusa quella relativa a qualsiasi applicazione e/o 
interpretazione delle presenti Condizioni ufficiali. 

 
 
7. CONCESSIONE DELLA LICENZA DA PARTE DEL PARTECIPANTE ALLA SOCIETÀ 

7.1 Caricando i Video sul Microsito del Film nonché quale corrispettivo per l'opportunità 
che esso venga essere preso in considerazione per il Film, il partecipante concede 
irrevocabilmente al Produttore e ai Licenziatari una licenza non esclusiva, a livello 
mondiale, esente da royalty (ove pertinente, mediante la presente cessione dei diritti 
d'autore presenti e futuri) per: 
(i) scaricare, copiare, riprodurre, adattare, alterare, riorganizzare, modificare, 

tagliare, doppiare, tradurre o sottotitolare in qualsiasi lingua, aggiungere o 
eliminare da, nonché intraprendere analisi dei dati in relazione al Video (ivi 
compreso, senza limitazione alcuna, il diritto di estrarre solo contenuti audio o 
immagini, nonché qualsiasi clip, estratto o fermo immagine dal Video), in 
qualunque modo, allo scopo di creare e produrre, pubblicizzare, promuovere, 
commercializzare, reclamizzare, trasmettere, esibire, distribuire, sfruttare e 
comunicare al pubblico il Film e includere il Video (ovvero qualsiasi relativa 
versione modificata o alterata ed eventuali clip, estratti o fermi immagine) nel 
Film, sia come singola sequenza sia come serie di sequenze e preceduto o 
seguito da, nonché intercalato da altri contenuti (ivi incluse, a titolo 
esemplificativo, eventuali interruzioni pubblicitarie) eventualmente stabiliti a 
esclusiva discrezione della Società;  

(ii) pubblicizzare, promuovere, commercializzare, reclamizzare, trasmettere, 
esibire, comunicare al pubblico, distribuire e sfruttare il Film (e qualsiasi clip, 
estratto o fermo immagine del Film) che includa il Video (o qualsiasi parte di 
esso) o qualsiasi versione alterata o modificata del Video (o qualsiasi parte di 
esso) in tutto il mondo, per sempre, su qualunque canale o supporto e con 
tutti i mezzi attualmente noti o, salvo divieto imposto dalla legge, ideati in 
futuro (ivi compreso, senza limitazione alcuna, qualsiasi noleggio e prestito 
del Film);  

(iii) comunicare al pubblico il Video o parte di esso (come parte o meno del Film) 
tramite il Microsito del Film e/o qualsiasi altro sito Web di proprietà della 
Società in relazione (in toto o in parte) al Film, ivi compreso, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il canale YouTube all'indirizzo 
www.youtube.com/lifeinaday (insieme al Microsito del Film, i "Siti Web del 
Film"), nonché incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,  le finalità di 
promozione e ridistribuzione di una parte o della totalità dei Siti Web del Film 
in qualsiasi formato multimediale e attraverso qualsiasi canale multimediale;  
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(iv) utilizzare il Video o parte di esso per promuovere, pubblicizzare e 
commercializzare il sito Web YouTube e qualsiasi altro sito Web, prodotto, 
attività e/o servizio di qualsiasi Società del Gruppo Google; e 

(v)  cedere e/o concedere in sottolicenza a terzi (in toto o in parte), inclusi, a titolo 
esemplificativo, i Licenziatari, una parte o la totalità dei diritti specificati nelle 
sottoclausole (i) – (iv) di cui sopra. 

 
7.2 Il partecipante accetta di fornire alla Società copie dei materiali relativi al Video ora o 

successivamente la data delle presenti Condizioni ufficiali, consegnandole o 
caricandole, su richiesta della stessa, su un sito dedicato. Al partecipante non verrà 
restituito dalla Società alcun materiale fisico o copia dei materiali relativa al Video 
fornito/a, la Società declina ogni responsabilità in merito all'archiviazione o alla 
conservazione di tali materiali, nonché declina ogni responsabilità nei confronti del 
partecipante in merito alla distruzione o perdita di tali materiali a opera della stessa o 
di terzi. 

 
7.3 Nella presente clausola 7, l'espressione "Film" comprende anche trailer, teaser, 

materiale pubblicitario o promozionale, "extra" inclusi in DVD e Blu-ray, materiali 
bonus, kit elettronici per la stampa, album di colonne sonore, documentari sulla 
realizzazione del film, documentari o altre produzioni , registrazioni sonore o materiali 
basati su, o relativi a, tale film, ovvero qualsiasi altro materiale collegato alla 
pubblicizzazione, alla promozione, alla reclamizzazione o allo sfruttamento di tale film 
(insieme, il "Materiale cinematografico derivato").  

 
7.4 In caso di mancata apparizione del Video (o parte di esso) all'interno del Film o 

di qualsiasi Materiale cinematografico derivato o in qualunque sito Web del 
Film, la licenza di cui alla presente clausola 7 non si applica.  

 
 

 
8. APPARIZIONE SULLO SCHERMO - PARTECIPANTE, SOGGETTI TERZI E 

LOCATION 

8.1 In caso di apparizione del partecipante nel Video o di udibilità della voce o dei suoni 
dello stesso nel Video, nonché in caso di inclusione del Video (o parte di esso) nel 
film e/o in qualsiasi Materiale cinematografico derivato e/o in qualsiasi sito Web del 
Film, il partecipante concede irrevocabilmente ai Licenziatari, tutti i consensi alle 
prestazioni effettivamente o potenzialmente richiesti ai sensi del Copyright, Designs 
and Patents Act 1988 (Regno Unito) (e ss. mm. ii.), nonché di qualsiasi altra analoga 
normativa in qualsiasi parte del mondo, ai fini dello sfruttamento dell'apparizione e 
della performance del partecipante nel Video e nel Film (o qualsiasi parte del Film) e 
in qualsiasi Materiale cinematografico derivato, in tutto il mondo, per sempre, su 
qualunque canale o supporto, ora conosciuto o, salvo divieto legge, ideato in futuro.  I 
licenziatari hanno il diritto illimitato di doppiare e/o sottotitolare in qualsiasi lingua le 
performance del partecipante. 

 
8.2 In caso di apparizione in modo identificabile nel Video di un soggetto diverso dal 

partecipante o nel caso in cui si possano udire nel Video la sua voce o altri suoni da 
quest'ultimo emessi, o nel caso in cui il suo nome fosse indicato nel Video e/o in caso 
di apparizione, in modo identificabile, di qualsiasi location diversa dagli immobili del 
partecipante, nell'inviare il Video il partecipante dichiara e garantisce di aver ottenuto 
da tali soggetti e/o i proprietari di tali location (a seconda dei casi) tutte le cessioni, 
licenze, consensi, concessioni di diritti e (nella misura massima consentita dalle leggi 
vigenti) liberatorie e rinunce ai diritti morali necessarie a consentire ai Licenziatari di 
sfruttare il Video conformemente alle presenti Condizioni ufficiali, includendo i nomi, 
le immagini, le voci, i suoni e le prestazioni di tali soggetti e/o fotografie, registrazioni 
e registrazioni sonore di tali location (secondo il caso), in tutto il mondo, in qualsiasi 
lingua, nessuna esclusa, per sempre, su qualunque canale o supporto e con tutti i 
mezzi ora conosciuti o, salvo divieto di legge, ideati in futuro, senza interferenze e 
senza alcun obbligo di pagamento nei confronti di tali soggetti e/o proprietari (a 
seconda dei casi).  Nel caso in cui il Video venga selezionato in via provvisoria per 
una possibile inclusione nel Film e/o su un sito Web del Film, chiederemo al 
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partecipante di fornire le Liberatorie per l'apparizione e/o le Liberatorie per la location 
firmate (a seconda dei casi). 

 
 

9. CREDITI PER IL VIDEO 

Ove il Video (o parte di esso) venisse incluso nella versione finale del film (e in 
nessun altro caso), il partecipante riceverà un credito in qualità di co-regista del film 
che includerà il nome completo fornito dal partecipante all'invio del Video al Microsito 
del Film in un elenco di collaboratori del Film. Le dimensioni, la posizione e il 
posizionamento (nel film o altrove) di tale credito saranno determinati dalla Società a 
propria esclusiva discrezione.   Salvo divieto di legge, la mancata inclusione del 
credito di cui sopra da parte del Licenziatario o di terzi non costituirà una violazione 
delle presenti Condizioni ufficiali da parte della Società, né autorizzerà l'utente a 
revocare il proprio accordo alle presenti Condizioni ufficiali o a ottenere un 
provvedimento ingiuntivo o equitativo, né un'ingiunzione o limitazione della diffusione, 
distribuzione, esibizione, pubblicizzazione, reclamizzazione, comunicazione al 
pubblico o altro sfruttamento del Film o di qualsiasi Materiale cinematografico 
derivato.   

 
10. NOME DEL PARTECIPANTE E PROBABILITÀ DI PROMOZIONE 

In caso di inclusione del Video (o parte di esso) nel Film e/o in qualsiasi Materiale 
cinematografico derivato, i Licenziatari avranno il diritto di utilizzare il nome, la 
fotografia e l'immagine non fotografica ed eventuali fotogrammi in movimento o fermi 
immagine dell'aspetto del partecipante tratti dal Video, nonché qualsiasi registrazione 
della voce o dei suoni emessi dal partecipante e tratti dal Video, in tutto il mondo, per 
qualunque pubblicità, promozione, pubblicazione, trasmissione, mostra, distribuzione, 
sfruttamento e comunicazione al pubblico del film, qualsiasi Materiale 
cinematografico derivato e siti Web del Film, il sito Web di YouTube e qualsiasi altro 
sito Web, prodotto, attività commerciale e/o servizio di qualsiasi Società del Gruppo 
Google, su qualunque canale o supporto attualmente noto o ideato in futuro, per 
sempre, salvo divieto di legge.  

 
11. DIRITTI MORALI E RINUNCIA A RIVENDICAZIONI  

11.1 In caso di inclusione del Video (o parte di esso) nel film e/o in qualsiasi Materiale 
cinematografico derivato o in qualsiasi sito Web del film, nella misura massima 
consentita dalla legge applicabile, il partecipante rinuncia irrevocabilmente ai benefici 
e si impegna ad astenersi dall'avanzare, o dall'esercitare – bensì rinuncia ed esonera 
i licenziatari da – qualsivoglia rivendicazione eventualmente ora o in seguito 
esercitabile dallo stesso, in qualunque ordinamento giuridico sulla base di qualunque 
disposizione di legge nota come "diritti morali" o "droit moral", ovvero diritti analoghi o 
concorrenza sleale, in relazione allo Sfruttamento del Video da parte dei licenziatari, 
senza ulteriori notifiche o compensi di alcun tipo, nonché si impegna ad astenersi dal 
promuovere, sostenere, mantenere o autorizzare azioni, rivendicazioni o azioni legali 
contro i Licenziatari o chiunque altro in relazione al Video, al Film o qualunque 
Materiale cinematografico derivato, sulla base del fatto che un utilizzo del Video o di 
eventuali opere derivate violi o contravvenga ai diritti del partecipante e/o dei soggetti 
presenti nel Video.  

 
11.2 Il partecipante si impegna, per sé stesso e per altri, ad astenersi in futuro 

dall'avanzare obiezioni o dall'opporsi all'inclusione del Video (o parte di esso) nel Film 
e/o nel Materiale cinematografico derivato e/o in qualunque sito Web del Film, 
nonché rinuncia irrevocabilmente ed esonera i Licenziatari da ogni responsabilità di 
qualsivoglia natura, nessuna esclusa, derivante da o riconducibile all'inclusione del 
Video (o parte di esso) nel Film e/o Materiale cinematografico derivato e/o sito Web 
del Film, ivi comprese, a titolo puramente esemplificativo, responsabilità relative a 
violazione della privacy, violazione di qualsiasi diritto di pubblicità, diffamazione, 
violazione di diritti morali o diritti analoghi, o violazione di qualunque diritto personale 
o di proprietà, il partecipante si impegna altresì ad astenersi dall'avanzare o 
mantenere, ora o in futuro, tali rivendicazioni nei confronti di qualunque Licenziatario. 
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12. CORRISPETTIVO  

12.1 L'inclusione del Video nel film e/o in qualunque Materiale cinematografico derivato 
e/o in qualunque sito Web del film sarà considerata un corrispettivo sufficiente per 
tutti i diritti concessi alla Società ai sensi delle presenti Condizioni ufficiali e né il 
partecipante né altri avranno diritto a ulteriori compensi in relazione a qualsiasi 
sfruttamento dei diritti concessi alla Società ai sensi delle presenti Condizioni ufficiali.  

 
12.2 L'inclusione del Video nel film e/o in qualsiasi Materiale cinematografico derivato e/o 

in qualsiasi sito Web del Film costituisce un corrispettivo equo in relazione ai diritti di 
noleggio e di prestito, nonché ai diritti di ritrasmissione via cavo e altri diritti analoghi 
che ora o in seguito potrebbero essere riconosciuti al partecipante ai sensi delle leggi 
di qualunque paese in relazione allo sfruttamento del film e/o di qualsiasi Materiale 
cinematografico derivato.  

 
13. ESCLUSIONE DI OBBLIGHI 

13.1 La Società non sarà soggetta ad alcun obbligo di includere il Video nel Film ovvero in 
qualunque Materiale cinematografico derivato o sito Web del film né, dopo aver 
realizzato il Film o qualsiasi Materiale cinematografico derivato comprendente il 
Video (o parte di esso), di trasmettere, esibire, comunicare al pubblico o sfruttare il 
Film o qualsiasi Materiale cinematografico derivato, la Società declina inoltre ogni 
responsabilità derivante da quanto esposto sopra. 

 
13.2 Oltre ai video inviati dai contributori tramite il Microsito del Film, i Licenziatari e le 

organizzazioni partner avranno il diritto di procurarsi video per il film presso 
organizzazioni e privati cittadini selezionati in vari territori di tutto il mondo (attraverso 
il Microsito del Film o meno) al fine di ampliare la portata globale del Progetto e 
l'opportunità di partecipare.  I Video inviati da tali terzi non sono soggetti alle presenti 
Condizioni ufficiali, tuttavia potrebbero essere inclusi nel Film. La Società potrà 
decidere a propria esclusiva discrezione in quale proporzione i Video forniti da tali 
terzi contribuiranno alla composizione del film. 

 
13.3 La Società non è in grado di tenere alcuna corrispondenza in relazione alla selezione 

dei contenuti inclusi nel Film o in qualsiasi Materiale cinematografico derivato.  
 

 
14. VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI UFFICIALI E RESPONSABILITÀ 

14.1 In caso di violazione da parte della Società di un qualsiasi impegno o obbligo assunto 
ai sensi delle presenti Condizioni ufficiali, l'unico rimedio a disposizione del 
partecipante riguarderà i danni (ove presenti) da quest'ultimo effettivamente subiti 
(fatta salva in ogni caso la successiva clausola 14.2), in ogni caso è escluso il diritto 
del partecipante di revocare il proprio accordo alle presenti Condizioni ufficiali o di 
richiedere un provvedimento ingiuntivo o altro provvedimento equitativo ovvero di 
imporre o limitare la produzione, la trasmissione, la distribuzione, l'esibizione, la 
pubblicizzazione, la reclamizzazione, lo sfruttamento o la comunicazione al pubblico 
del Film o di qualsiasi Materiale cinematografico derivato. 

14.2 Nella massima misura consentita dalle leggi vigenti, la Società declina ogni 
responsabilità per eventuali perdite economiche, perdita di avviamento o reputazione 
o perdite speciali, indirette o consequenziali (indipendentemente dal fatto che tali 
perdite siano state o meno contemplate dal partecipante e dalla Società alla data di 
caricamento del Video sul Microsito del Film) subite o sostenute dal partecipante per, 
ovvero in connessione con le presenti Condizioni ufficiali o con la presente 
opportunità. La responsabilità collettiva aggregata dei Licenziatari derivante da, o 
relativa alle presenti Condizioni ufficiali (indipendentemente dal fatto che tale 
responsabilità insorga per violazione contrattuale, negligenza o altro motivo) sarà 
limitata a £ 100.  

14.3 Nessuna disposizione delle presenti Condizioni ufficiali dovrà essere interpretata in 
modo da limitare o escludere la responsabilità della Società o del partecipante per 
dichiarazioni fraudolente, lesioni personali o decesso derivanti da negligenza, o 
violazione delle presenti Condizioni ufficiali da parte dei suddetti. 



 

LIFE IN A DAY - 2020 CONDIZIONI UFFICIALI  
 

10 

14.4 Il partecipante accetta i termini stabiliti nelle presenti Condizioni ufficiali, 
accetta di essere vincolato dalle decisioni del Produttore, garantisce di essere 
idoneo a partecipare al Progetto in questione e riconosce, tranne nella misura 
in cui qualsiasi lesione personale o decesso sia causato da negligenza o 
violazione delle presenti Condizioni ufficiali a opera delle Parti manlevate, 
nonché nella massima misura consentita dalle leggi vigenti, l'esenzione da ogni 
responsabilità delle Parti manlevate non siano (e con la presente le esonera 
irrevocabilmente da tale responsabilità) in merito a qualsiasi reclamo, perdita, 
responsabilità, danno, costo e spesa di qualsivoglia genere (ivi inclusi gli 
onorari e le spese legali), rivendicato/a nei confronti di una delle stesse o del 
partecipante o di terze parti, nonché sostenuto/a, subito/a o derivante 
dall'utilizzo, accettazione o abuso di qualunque Video o altro materiale inviato 
dal partecipante, o durante la preparazione, la partecipazione e/o gli 
spostamenti da o per qualsiasi attività relativa al Progetto (inclusa, a titolo 
esemplificativo, la creazione del Video), tra cui a titolo esemplificativo, 
qualunque lesione, danno, decesso, perdita o incidente a persone o cose, 
ovvero derivante dalla violazione, a opera del partecipante, di qualsiasi accordo 
o garanzia associati al Progetto, ivi incluse le presenti Condizioni ufficiali. 
Qualsiasi tentativo deliberato di danneggiare un sito Web o pregiudicare il 
legittimo funzionamento del Progetto costituisce una violazione delle leggi 
penali e civili e, in caso di messa in atto di tale tentativo, il Licenziatario si 
riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni o altre forme di 
risarcimento da qualsiasi persona responsabile del tentativo nella misura 
massima consentita dalla legge.  Fatto salvo l'esame di qualsiasi Video da parte 
del Produttore, il partecipante comprende e accetta di assumersi la 
responsabilità esclusiva dei contenuti del Video, nonché accetta di risarcire le 
Parti manlevate nel caso di eventuali danni, costi, spese (ivi comprese le spese 
legali e le spese a titolo di indennizzo) e/o risarcimenti dovuti in seguito a 
rivendicazioni o richieste di terze parti in relazione ai contenuti del Video o al 
relativo utilizzo e sfruttamento secondo quanto previsto nel presente 
documento. Il partecipante accetta inoltre di tenere le Parti manlevate 
interamente indenni ed esonerate da ogni rivendicazione, costo, spesa (ivi 
comprese le spese legali e le spese a titolo di indennizzo), procedimento, 
azione, richiesta, danno e/o risarcimento di qualunque genere sostenuto da e/o 
deliberato contro e/o indennizzo concordato da qualsiasi Parte manlevata in 
seguito a qualsiasi violazione o inadempienza da parte del partecipante delle 
garanzie specificate nelle precedenti clausole 4.1 (i), 4.1 (iii) e 4.1 (v)-4 (xvii) 
(inclusa) delle presenti Condizioni ufficiali. 

14.5 Con il presente, il partecipante riconosce e accetta la natura non confidenziale, 
fiduciaria, esclusiva o di altro tipo del rapporto in essere con il Produttore, e che la 
decisione del partecipante di inviare il Video in relazione al Film non pone il 
Produttore in una posizione diversa da quella dei membri del grande pubblico in 
relazione agli elementi del Video, ad eccezione di quanto indicato nelle presenti 
Condizioni ufficiali.  

14.6 Il partecipante riconosce la sussistenza di un rischio di esposizione al COVID-19 
associato alla preparazione, alla partecipazione e/o agli spostamenti da o per 
qualsiasi attività relativa al Progetto (inclusa, a titolo esemplificativo, la creazione del 
Video) e accetta tale rischio.  Il partecipante accetta di aderire rigorosamente a tutti i 
requisiti, le restrizioni, i consigli e le linee guida nazionali e locali in materia di salute e 
sicurezza e altri requisiti di legge (inclusi, a titolo esemplificativo, il distanziamento 
sociale, l'igiene e la pulizia, la copertura del viso, i viaggi, l'autoisolamento e la 
quarantena) per ridurre al minimo il rischio di esposizione del partecipante o di terze 
parti al COVID-19.  Il partecipante riconosce il permanere della possibilità di entrare 
in contatto diretto o indiretto con il COVID-19 e accetta liberamente e 
spontaneamente di partecipare al Progetto consapevole di questo. 

 
15. PRIVACY – DATI PERSONALI  

RSA1-LIAD2020 Limited raccoglierà e tratterà le informazioni relative al partecipante 
in conformità con la propria Informativa sulla protezione dei dati disponibile 
all'indirizzo https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-it.pdf che riassume inoltre alcuni 
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diritti del partecipante ai sensi delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati del 
Regno Unito. 
 

16. CESSIONE O SUB-LICENZA 

16.1 La Società è autorizzata a cedere, concedere in licenza, dare in pegno o trattare in 
qualsiasi altro modo (in toto o in parte) con terze parti le presenti Condizioni ufficiali o 
i diritti e benefici ad essa riconosciuti ai sensi delle presenti Condizioni ufficiali.  
 

16.2 Il partecipante non avrà il diritto di cedere, concedere in licenza, dare in pegno o 
trattare in alcun altro modo con terze parti le presenti Condizioni ufficiali o i diritti e 
benefici ad esso riconosciuti ai sensi delle presenti Condizioni ufficiali senza il nostro 
previo consenso scritto. 

 
 

17. INTERO ACCORDO, DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

17.1 Le presenti Condizioni ufficiali (e tutte le informazioni fornite dal partecipante al momento 
dell'invio del Video al Microsito del Film) costituiscono l'intero accordo tra le parti e 
sostituiscono, surrogano e annullano ogni precedente intesa tra il partecipante e la 
Società in merito all'oggetto contrattuale. 

 
17.2 In caso di conflitto tra una disposizione delle Condizioni ufficiali di cui al presente 

documento e le Condizioni di servizio, le Norme della community, qualsiasi annuncio 
o pubblicità sulla presente opportunità o il Microsito del Film, prevarranno le 
Condizioni ufficiali di cui al presente documento. 

 
17.3 Per i partecipanti non residenti nella Provincia del Québec, in Canada, le presenti 

Condizioni ufficiali (inclusi gli obblighi extracontrattuali derivanti da o collegati ad 
esse) sono disciplinate dalle leggi di Inghilterra e Galles.  Salvo quanto specificato di 
seguito, ciascuna delle parti acconsente irrevocabilmente, a esclusivo vantaggio della 
Società, fatto salvo quanto previsto di seguito, alla competenza esclusiva dei tribunali 
di Inghilterra e Galles avranno su qualsiasi controversia o rivendicazione (ivi incluse 
le controversie o rivendicazioni extracontrattuali) derivanti da, ovvero collegate alle 
presenti Condizioni ufficiali, al relativo oggetto o alla relativa formulazione.   Nulla di 
quanto esposto nella presente clausola limita il diritto della Società di avviare 
un'azione giudiziaria contro il partecipante presso qualunque altro tribunale 
competente, né l'avvio di azioni giudiziarie in una o più giurisdizioni impedisce di 
avviare azioni giudiziarie in qualunque altra giurisdizione, contemporaneamente o 
meno, nella misura consentita dalla legge di tale altra giurisdizione.  La notifica 
dell'atto processuale in qualsiasi procedimento giudiziario o di altro tipo nei confronti 
del partecipante può avvenire mediante consegna brevi manu (anche a mezzo 
corriere) o a mezzo posta (tramite posta aerea se inviata all'estero) all'indirizzo fornito 
dal partecipante ai sensi della clausola 6.2 (o a qualunque altro indirizzo di volta in 
volta comunicato  per iscritto dal partecipante alla Società) e si intenderà debitamente 
effettuata se recapitata all'indirizzo pertinente (nel caso di consegna brevi manu 
(anche mezzo corriere corriere)) ovvero due (2) giorni successivi la spedizione (se 
inviata per posta, esclusa la posta aerea) ovvero sei (6) giorni successivi alla 
spedizione (se inviata per posta aerea).   Ove applicabile, la Società e il partecipante 
rinunciano entrambi all'applicazione della procedura per la notifica dell'atto 
processuale prevista dalla Convenzione dell'Aia ai fini della notifica all'estero degli atti 
giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale. 

 
 



 

LIFE IN A DAY - 2020 CONDIZIONI UFFICIALI  
 

12 

18. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Ove una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni ufficiali dovesse risultare 
illecita, nulla o inapplicabile ai sensi delle leggi, norme o regolamenti di un 
determinato paese, tali disposizioni non pregiudicheranno in alcun modo alcuna 
disposizione rimanente delle presenti Condizioni ufficiali; l'applicazione di tale 
disposizione in ogni altra circostanza, ovvero la validità o l'applicabilità delle presenti 
Condizioni ufficiali, tale disposizione sarà inoltre ridotta e limitata esclusivamente 
nella misura necessaria a rientrare nei requisiti legali della giurisdizione pertinente.  

 
19. ANNULLAMENTO 

Il Produttore può annullare, modificare o sospendere il Progetto (o qualunque parte di 
esso) in ogni momento (con o senza giusta causa) a propria esclusiva discrezione. In 
caso di annullamento o sospensione, il Produttore si riserva il diritto, a propria 
esclusiva discrezione, di selezionare i Video per il Film tra tutti i Video idonei ricevuti 
fino al momento di tale azione, basandosi sui criteri stabiliti nelle presenti Condizioni 
ufficiali, oppure di non selezionare alcun Video. Nessuna disposizione delle presenti 
Condizioni ufficiali può essere considerata una  garanzia, un impegno o 
un'assicurazione che il Produttore renderà visualizzabile il Film, selezionerà uno o più 
dei Video inviati per il Film e/o utilizzerà nel Film un qualunque Video presentato. 

 


