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Accordo per la distribuzione di riprese audio/video 
 
Fra 
 
Srls NUOVA TV NAZIONALE, in seguito anche NTN, sedente in Viareggio Via Leonardo 
Da Vinci 112, Partita IVA e Codice Fiscale 02580620462, in questa sede rappresentata 
dal suo rappresentante legale Marzena Dorota Karczewska, Codice fiscale 
KRCMZN68M59Z127B. Testata editoriale NUOVO TG NAZIONALE, registrazione 
Tribunale di Lucca n. R.G.3651/2020, di seguito anche “NTN” 
e il 
Libero professionista che si registra nella piattaforma di NTN al fine di pubblicare propri 
servizi, d’ora in avanti indicato anche come “L’autore” 
Si concorda quanto segue: 
Premesso che: 
 

a) NTN ha attivato un Network televisivo sul quale trasmette anche servizi 
editoriali raccolti attraverso la propria piattaforma www.nuovatvnazionale.it. 

b) La società è titolare della testata giornalistica “Nuovo TG Nazionale” registrata 
presso il tribunale di Lucca al n. periodico 8/20 R.G.3651/2020. NTN è iscritta 
nel Registro degli Operatori Comunicazione (ROC) al n. 36873 ed i suoi 
programmi sono attualmente visibili sui canali televisivi HBBTV (attivabili dal tasto 

rosso del telecomando) attivi sui canali nazionali del digitale terrestre 68-123-166, 
oltre che sul satellite Hot Bird 13° Est e sul canale 813 della piattaforma SKY 
nonché sul canale 813 della piattaforma TVSAT e in live streaming. NTN ha 
programmato di estendere progressivamente le proprie trasmissioni su 
ulteriori propri canali in HBBTV, satellitari e DTT.    

c) L’autore può essere interessato a realizzare occasionalmente, senza vincoli di 
dipendenza, di orario, di presenza o di risultato, video riprese attinenti fatti, 
e/o situazioni da lui ripresi e ad inserirli nella piattaforma resa disponibile da 
Nuova TV Nazionale.  

d) L’autore conferma di essere a conoscenza delle normative che limitano 
l’emissione di ricevute fiscali alla somma massima complessiva di € 5.000,00 
nel corso di dodici mesi nonché delle altre normative vigenti in materia e che, 
se l’attività determinasse corresponsione di cifre superiori o assumesse forma 
di continuità, è consapevole, nel caso non già la possedesse, dovere aprire 
una Partita Iva, anche semplificata. 

 
Quanto sopra premesso 
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AA) Accesso e utilizzo della piattaforma NTN  
 

1)   L’autore, successivamente alla accettazione del presente accordo, riceverà 
le credenziali che gli consentiranno di inserire proprie riprese audio/video nella 
piattaforma online di NTN www.nuovatvnazionale.it (di seguito anche “la 
piattaforma”) e gli sarà assegnato un Codice Univoco che lo identificherà come 
autore di detti video. La piattaforma è liberamente accessibile alla visione da parte 
del pubblico e degli altri media operanti nel settore dell’informazione e dispone 
inoltre di una sezione riservata ai soli abbonanti di NTN. 
 

2)   La redazione di NTN visiona preliminarmente tutti i video inseriti, e a sua 
insindacabile discrezione rende visibili al pubblico e ad altri media, i soli video 
che riterrà rispondenti alle caratteristiche qualitative, tecniche e editoriali richieste 
da NTN ed elencate al punto 23). 
 

3)  Inserendo un video nella piattaforma NTN l’autore dichiara implicitamente di 
averlo realizzato lui stesso e che i diritti di proprietà del video, delle fotografie e 
di quanto altro contenuto nel video sono di sua titolarità e che il video non lede 
alcun diritto di terzi. L’autore con la pubblicazione di un video sulla piattaforma 
NTN assume la responsabilità di quanto dichiarato implicitamente in relazione al 
presente punto. 
 

AB)  Licenze e diritti 
 

4)  Caricando un video sulla piattaforma NTN l’autore concede implicitamente a NTN, 
il diritto di mantenerlo sulla piattaforma, di trasmetterlo in televisione, di 
utilizzarne parti a fini promozionali aziendali nonché di cederlo ad altri media a 
fronte del correlato pagamento all’autore di quanto previsto nella sezione AH).  
Tutti gli altri diritti sui video restano di proprietà dell’autore che potrà cederli 
autonomamente anche a terzi, senza o con esclusiva (nel qual caso lo comunicherà 
a NTN che provvederà a cancellare il video dalla piattaforma), eccetto che se non 
già prima ceduto tramite la piattaforma stessa in ragione della sezione AH) e con 
esclusione dei diritti sui video che abbiamo già determinato a suo favore 
pagamenti in ragione dei punti 8) e 9) nei quali casi i diritti su tali video si 
intendono ceduti in esclusiva a NTN o al/ai media che li avesse/ro acquistati 
attraverso la piattaforma di NTN. 
 

5) L’autore ha il diritto di chiedere e ottenere la rimozione dei propri video o di 
propri video dalla piattaforma NTN, con esclusione dei soli video che avessero già 
determinato pagamenti a suo favore da parte di NTN.  
 
 

http://www.nuovatvnazionale.it/
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6) L’autore ha diritto che per ogni suo video inserito nella piattaforma di NTN 
vengano precisati con chiarezza il suo nome e cognome o lo pseudonimo che 
avesse scelto per nominarsi, lo stesso dovrà essere fatto sui canali televisivi NTN 
se suoi video avessero ad essere trasmessi su tali canali. 
 

7) L’autore ha diritto che per ogni video, eventualmente selezionato da NTN per 
essere trasmesso in televisione, oltre al suo nome venga, se lo ritiene, anche 
esposta una sua immagine; al fine di rispettare tale previsione l’autore trasmette 
via e-mail a inviati@nuovatvnazionale.it una propria fotografia di buona qualità e 
in formato orizzontale. 

 
AC)  Pagamento dei video trasmessi in televisione 

 
8)  Fra i video inseriti nella piattaforma NTN seleziona giornalmente uno o più video 

che trasmetterà sui propri canali televisivi e per tali video riconosce all’autore i 
seguenti importi:  
8a)  € 15,00 (quindici) per ogni video trasmesso in televisione, sino a quanto 

l’autore avrà inserito nella piattaforma 50 video complessivi. 
8b)  € 25,00 (venticinque) per ogni video trasmesso in televisione, dal 

momento in cui l’autore avrà inserito nella piattaforma almeno 50 
(cinquanta) video complessivi, fatto salvo quanto al punto 8c).  

8c) I video realizzati dalle forze dell’ordine e commentati dall’autore saranno 
sempre pagati, quando trasmessi in televisione, con l’importo di € 15,00. 

8c)  Dal 01 gennaio 2022 agli autori che avessero inserito nella piattaforma 
almeno 50 (cinquanta) video complessivi NTN riconoscerà, per ogni video 
che trasmetterà sui propri canali televisivi, una somma variante da un 
minimo di € 30,00 (trenta) sino a un massimo di € 90,00 (novanta) in 
relazione alla tipologia, interesse e qualità dei video, così come specificato 
dettagliatamente in apposita tabella che sarà resa disponibile in data 
precedente al 31/12/2021. 

8d)  L’autore rinuncia sin da ora a contestare le scelte della redazione in materia 
di qualificazione del video con riferimento al comma 8c) e relativamente 
alla scelta dei video inseriti nella piattaforma che NTN riterrà di trasmettere 
sui propri canali televisivi. 

 
AD) Casi di pagamento per i video inseriti nella piattaforma NTN  
 

9) Esclusivamente qualora nella pagina di visualizzazione di un video, venga 
posizionato un banner pubblicitario di uno sponsor (con esclusione di banner 
riportanti il nome e il logo NTN) oltre a quanto previsto al punto 8) NTN riconosce 
all’autore un compenso ulteriore al quale l’autore ha diritto anche se il suo video 
non è stato trasmesso in televisione. Su parere scritto dell’Ordine dei Giornalisti 
tale bonus viene corrisposto anche agli iscritti all’ordine. 
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9a)  Il banner di cui al punto 9) viene inserito nella pagina di visualizzazione in 

posizione diversa da quella del video in modo da non interferire 
minimamente con la completa e chiara visibilità del video stesso e da non 
sovrapporsi al video. L’importo del bonus viene determinato dal numero 
di “visualizzazioni” del video, intendendosi come “visualizzazione” 
l’apertura del video da parte di un visitatore interessato a visionarlo anche 
solo per qualche secondo.  

 
9b)  L’autore viene esplicitamente informato che NTN utilizza specifici algoritmi 

di verifica funzionali ad accertare se le visualizzazioni sono effettuate da 
esseri umani o da sistemi informatici. Nel caso venga rilevato l’utilizzo di 
un sistema informatico al fine di incrementare artificiosamente il numero 
delle visualizzazioni di uno o più video il bonus non sarà corrisposto per 
nessun video dell’autore e saranno revocate le credenziali che gli 
consentono di pubblicare ulteriori video sulla piattaforma. 

9c)  Ogni video può essere visto da un numero indefinito di visitatori ma il 
sistema NTN accredita una sola visualizzazione per ogni visitatore unico, 
ovvero se lo stesso visitatore visualizza più volte lo stesso video il sistema 
conteggia una sola visualizzazione. 

 
9d) Sino alla data del 31/08/2021 per ogni visualizzazione di un suo video 

sarà riconosciuto all’autore l’importo di € =0,01=, successivamente alla 
data del 31/08/2021 agli autori, man mano che avranno pubblicato nella 
piattaforma NTN più di 50 video complessivi, saranno riconosciuti € 
=0,02= (due centesimi). Se il video sarà classificato quale “inchiesta” o 
“video di interesse prioritario” all’autore saranno riconosciuti € =0,03=.  

 
9d) Nella pagina riservata agli abbonati sono inserite le “inchieste” e i “video 

di interesse prioritario”; gli abbonati possono accedere a tutti i video 
presenti nella piattaforma (il pubblico da settembre potrà accedere 
liberamente accedere ai soli video del giorno in corso). Le “inchieste” e i 
“video di interesse prioritario” sono quei video che NTN chiederà 
espressamente a un autore di realizzare, definendone preliminarmente con 
lo stesso caratteristiche e compenso. 

 
10)  Il bonus di cui al punto 9) è stata calcolata funzionalmente a riconoscere 

all’autore, qualora nella pagina del suo video sia presente un banner pubblicitario, 
un importo molto superiore all’importo medio riconosciuto agli autori di video da 
parte delle maggiori piattaforme di visualizzazione video (generalmente pari a 0,5 USD 
ogni 1.000 visualizzazioni o, in altri casi, nulla). 
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11)   Con riferimento ai punti 9) e 10) resta inteso che NTN inserisce banner 
pubblicitari nelle pagine di visualizzazione dei video solo quando ne ha 
disponibilità mentre, nel caso NTN non abbia disponibilità di banner acquistati da 
Sponsor NTN non sarà tenuta ad alcun pagamento per i video inseriti nella 
piattaforma se non trasmessi in televisione.  
 

12)  NTN ripartisce nel modo più uniforme possibile i banner fra le pagine di 
visualizzazione dei video pubblicati dagli autori in ogni singolo giorno, con un 
massimo di un banner per pagina. Nulla potrà essere opposto a NTN con 
riferimento ai punti 09) e 10) qualora la struttura di NTN non avesse prodotto 
ordini integranti anche la pubblicazione di banner nella piattaforma o ne avesse 
prodotto in numero limitato e non sufficiente per abbinarli a tutti i video inseriti. 

 
12a) NTN abbina un solo banner ad ogni pagina di visualizzazione dei 
video, fatta salva una sufficiente disponibilità di banner; quando un 
visitatore entra nella pagina il sistema legge un database e se sono 
presenti banner ne visualizza uno sempre diverso.   
   

13)  Nessun ulteriore o diverso compenso è dovuto all’autore al di fuori o oltre quanto 
espressamente previsto ai punti relativi ai paragrafi AC) e AD) e nella sezione AH). 
 

14)  L’autore può rifiutare l’inserimento di banner pubblicitari nelle pagine relative ai 
suoi video, in tal caso lo indicherà nella fase di registrazione e percepirà 
esclusivamente quanto previsto al punto 08) nel caso di trasmissione televisiva di 
suoi video. 
 

AE) Termini di pagamento 
 

15)  Per i video trasmessi sui propri canali televisivi NTN provvederà al pagamento 
del dovuto entro il primo giorno feriale successivo al giorno di trasmissione da 
parte dell’autore della relativa notula, se non ha la partita IVA, o della fattura nel 
caso abbia la Partita IVA. Un modello precompilato di notula viene reso disponibile 
all’autore a richiesta, l’autore può reperirlo anche accedendo alla piattaforma, 
resta rato che se ha specifiche esigenze fiscali l’autore dovrà rivolgersi al proprio 
commercialista al fine di emettere la notula in modo corretto.  
 

16)  L’autore può optare per inviare fattura o notula sin dal giorno successivo alla 
trasmissione televisiva di ogni suo video (della quale viene preavvisato per e-mail 
entro il giorno della messa in onda) oppure può accumulare più pagamenti 
trasmettendo la relativa fattura o notula l’ultimo giorno del mese, oppure può 
trasmetterla ed essere pagato ogni volta che raggiunge un importo di compenso 
da esso ritenuto adeguato, per chiedere il pagamento.   
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17)  I bonus di cui ai punti 09) e 10) vengono pagati in una unica soluzione dal giorno 

10 di ogni mese con riferimento al maturato all’ultimo giorno del mese 
precedente. All’autore riceve preliminarmente il report indicante l’importo 
spettante (l’autore può comunque verificare dalla piattaforma quante 
visualizzazioni ha ottenuto per ogni suo video). L’autore provvederà a emettere 
la fattura o notula e NTN provvederà al pagamento entro il primo giorno feriale 
successivo al ricevimento della stessa. L’autore può cumulare l’importo dovutogli 
in ragione dei punti 9) e 10) con l’importo dovutogli in ragione del punto 8) ed 
emettere un unico documento fiscale; oppure, nel caso desideri ricevere più 
pagamenti nel corso del mese può emettere più documenti fiscali separati con 
riferimento al punto 8), e uno con riferimento ai punti 9) e 10). 

 
18)  NTN effettuerà i pagamenti esclusivamente a fronte del ricevimento del relativo 

documento fiscale, sia esso notula o fattura. 
  

AF) Tesserino aziendale 
   

19)  NTN, accertato il reale e concreto l’interesse dell’autore a collaborare con la 
piattaforma di video notizie NTN, rilascia all’autore un tesserino aziendale 
identificativo che lo presenta quale soggetto che effettua riprese, interviste e 
video, al fine di proporli a NTN. 
  

20)  La validità del tesserino è verificabile dal sito internet di NTN (link nella parte inferiore 

della homepage) e potrà essere sospesa o revocata da NTN nei casi previsti. Il 
professionista si impegna ad utilizzare il tesserino NTN solo nei casi in cui 
intendesse realizzare dei video al fine di caricarli nella piattaforma di NTN. 
  

21)  L’autore non ha alcun obbligo di produzione e di nessun altro genere nei 
confronti di NTN, ma al fine di tutelare la fede pubblica ed evitare che un soggetto, 
ottenuto il tesserino, possa far ritenere erroneamente a terzi di realizzare video 
per NTN anche se ciò non fosse realmente nelle sue intenzioni, sospenderà in via 
cautelativa la validità del tesserino aziendale, posizionando la dicitura di verifica 
dello stesso su “Sospeso” trascorsi 21 giorni nei quali l’autore non avesse caricato 
nessun video nella piattaforma.  
Su segnalazione preliminare dell’autore (per un impedimento, un viaggio o per 
qualsiasi altra ragione lecita) NTN potrà soprassedere a tale sospensione.  
La sospensione della validità del tesserino non preclude al professionista il diritto 
ai compensi previsti né la possibilità di caricare video nella piattaforma e di 
chiedere a NTN la riattivazione della dicitura “Valido” nel database di verifica della 
validità del tesserino. 
 



                                                                                                                                       
 

7 
 

22)  Nei casi previsti nel presente atto il tesserino sarà posizionato sulla dicitura di 
verifica “Revocato”.  
In tale caso il professionista è tenuto o a restituirlo a NTN o a tagliarlo 
autonomamente in diagonale inviando alla società per e-mail o WhatsApp 
l’immagine delle parti tagliate; all’arrivo di tale immagine la società cancellerà 
definitivamente il tesserino dal database pubblicamente consultabile.  

 
AG)  Caratteristiche dei video accoglibili nella piattaforma 
 

23)  Per poter essere accolti nella piattaforma e accettati come validi, ed essere quindi 
resi disponibili al pubblico e/o ad altri media e/o quando del caso selezionati per 
la trasmissione in televisione, i video devono necessariamente avere le seguenti 
caratteristiche: 
 
23a)  Essere in formato MP4 o MOV 
23b) Se registrati con lo Smartphone i video devono essere in orizzontale 
23c)  Non presentare immagini traballanti 
23d)  Avere un audio comprensibile e chiaro 
23e)  Non essere privi di commento da parte dell’autore 
23f) Non presentare nel commento un marcato accento dialettale 
23g)  Esporre fatti o eventi o interviste di concreto potenziale interesse nazionale 

o, se di interesse locale, aventi rapporto con l’interesse della comunità. 
23h) Nel caso di interviste a personaggi “non pubblici” (ad esempio domande 

poste a passanti o ai testimoni casuali di un fatto) l’autore può optare a 
sua discrezione per una delle seguenti soluzioni liberatorie: 
23ha)  Deve essere chiaramente comprensibile nel video che lo stesso 

potrebbe venire trasmesso in televisione e/o pubblicato nel web.  
23hb) Fare firmare un apposito modulo integrante la liberatoria nel quale 

l’intervistato autorizza la trasmissione televisiva del pezzo 
registrato che lo riguarda, oppure 

23hc) Opacizzare il volto dell’intervistato, oppure 
23hd) Registrare un video separato di pochi secondi nel quale 

l’intervistato autorizza la trasmissione televisiva; tale video va 
inviato per Wetransfer o servizio similare alla sede indicando il 
codice del video al quale si riferisce (codice che viene assegnato al 
momento del caricamento del video nella piattaforma). 

23i) Nel caso di personaggi pubblici, o impegnati politicamente, o in enti e/o 
di strutture pubbliche, artisti, cantanti, attori o calciatori militanti in società 
professionistiche la liberatoria non è necessaria. 

23l)  Il video deve presentare opacizzato o comune reso non riconoscibile il 
volto di minori, salvo autorizzazione scritta del tutore o, nel caso di scuole 
(per esempio di danza o altro) del legale titolare della scuola. 
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23m)  Il video deve essere completamente montato prima del caricamento nel 
rispetto di quanto esposto ai punti precedenti. 

23n)  Il video non deve contenere parti con assenza di immagini e, in linea 
generale, deve essere qualificabile come accettabile nei termini degli usuali 
parametri qualitativi richiesti ad una trasmissione televisiva. 

23o)  Il video deve essere realizzato dall’autore, ovvero non deve contenere 
video realizzati da altri (se non solo eventualmente per il tempo consentito 
dal diritto di cronaca o nel caso di video trasmessi dalla forza pubblica) e 
non deve essere ripreso in toto o in parte da video già presenti nella rete 
internet o in trasmissioni televisive di altri media. 

 
AH)  Utilizzo della piattaforma da parte di altri media  
 

24)  NTN entro la fine del 2021 contatterà tutti i media potenzialmente interessabili 
ai video presenti nella piattaforma (TV regionali, TV locali e Siti Internet di 
informazione) per comunicare agli stessi la disponibilità sulla piattaforma di video 
acquistabili. Il relativo listino prezzi sarà pubblicato entro il 31/08/2021 
 

25)  Nel caso un media ritenesse di acquistare un video e lo acquistasse, all’autore 
sarà riconosciuto l’85% (ottantacinque%) dell’importo netto corrisposto dal 
media per disporre dei diritti su tale video. Il video sarà tolto dalla piattaforma e 
l’autore sarà informato dell’avvenuta vendita. Il compenso spettante gli sarà 
pagato il primo giorno feriale successivo al giorno del pagamento da parte del 
media acquirente a fronte della presentazione da parte dell’autore della attinente 
fattura o notula. 
 

26)  Nel caso un media ritenesse di acquistare un video e lo acquistasse, l’autore non 
può opporsi alla cessione dei diritti sullo stesso nei termini di cui al punto 24). 
Non potranno essere ceduti attraverso la piattaforma NTN video per i quali l’autore 
in data precedente avesse chiesto la rimozione.  
   

AI)  Impegni di NTN  
 

27)  NTN si impegna a scegliere i conduttori dei propri tre TG esclusivamente fra i 
professionisti iscritti all’Ordine di Giornalisti che abbiano pubblicato almeno 50 
(cinquanta) video (accettati) nella piattaforma dei quali l’ultimo non oltre i 14 
giorni precedenti al momento in cui NTN attiverà i propri TG. I TG sono previsti in 
onda da fine settembre 2021, progressivamente in tre edizioni giornaliere: TG 
Buone Notizie – TG cattive notizie – Osservatorio dei prezzi. 
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28)  Nel caso NTN si trovasse nella necessità di assumere a tempo determinato o 
indeterminato, full o part time, dei giornalisti/pubblicisti per la propria redazione 
si impegna a proporre la posizione in via prioritaria ai professionisti che avessero 
pubblicato almeno 50 (cinquanta) video (accettati) nella piattaforma dei quali 
l’ultimo non oltre i 14 giorni precedenti la selezione per le assunzioni.  
Resta inteso che nel caso si verificasse la necessità di cui al presente punto, sarà 
libera e insindacabile facoltà di NTN scegliere quali professionisti assumere fra 
coloro che avessero maturato il diritto alla priorità nei termini del presente punto. 
 

AL)  Accrediti e riprese particolari 
 

29)  Il professionista, se giornalista/pubblicista può chiedere a NTN di essere 
accreditato presso pubbliche istituzioni, presso le forze dell’ordine e nelle altre 
situazioni nelle quali necessitasse un accredito formale, con esclusione degli 
eventi sportivi di qualsiasi genere, dei concerti di musica leggera e/o classica e di 
spettacoli teatrali e/o cinematografici non rientrando, al momento, negli interessi 
editoriali dell’azienda il rilasciare accrediti attinenti tali tipologie di eventi. 
 

30)  Nel caso il professionista intendesse realizzare delle “Inchieste” richiedenti più 
puntate aventi ciascuna durata superiore al massimo dei 120 secondi nei quali 
deve essere contenuto un servizio, lo comunicherà all’azienda con la quale, nel 
caso di interesse da parte della stessa, concorderà sia le modalità esecutive che 
lo specifico compenso. 

 
AM) Annullamento delle credenziali 
 

31)  Le credenziali di accesso alla piattaforma saranno annullate e revocate sia su 
richiesta del professionista che per scelta dell’azienda. In caso di annullamento e 
revoca delle credenziali tutti i video pubblicati dall’autore nella piattaforma 
saranno rimossi dalla stessa con eccezione dei video che avessero già determinato 
un pagamento da parte di NTN a favore dell’autore. 
 

32)  NTN revocherà le credenziali di accesso alla piattaforma nei seguenti casi: 
 
32a)  Nel caso l’autore inserisse nella piattaforma video contrari alla legge, anche 

se non resi visibili al pubblico a seguito della non accettazione di NTN. 
32b) Nel caso l’autore, ancorché informato preliminarmente almeno due volte, 

proseguisse nella pubblicazione di video non conformi a quanto di cui al 
punto 23) e relativi commi. 

32c)  Nel caso l’autore pubblicasse in social o blog contenuti lesivi della dignità 
di altri professionisti e/o dell’Azienda o li esprimesse in forma pubblica. 
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32ca) Con riferimento al punto 32c) si precisa che il l’autore è sempre 
libero di esporre le proprie osservazioni, ma mai forma lesiva della dignità 
di altri autori o dell’azienda o con intento o il risultato di ledere qualsiasi 
diritto di altri professionisti o dell’azienda. Quanto sopra fatta salva ogni 
ulteriore possibile rivalsa prevista dalla legge.   

32d)  Nel caso l’autore dopo avere ottenuto il tesserino non inserisse più alcun 
video nei sessanta giorni successivi all’invio del tesserino, in quanto si deve 
in tal caso ritenere che l’obiettivo fosse solo ottenere il tesserino. 

32e) Nel caso l’autore non fosse più interessato a inserire video e lo 
comunicasse all’azienda, o nel caso l’azienda rilevasse il perdurare del suo 
disinteresse. 

32f) Nel caso NTN riscontrasse comportamenti dell’autore non conformi o 
contrastanti con la dignità aziendale 

 
33)   Anche in caso di revoca delle credenziali l’autore mantiene il diritto al pagamento 

di ogni sua spettanza maturata sino a tale momento, incluso quanto di cui ai punti 
9) e 10). 
 

34)   NTN comunicherà all’autore l’eventuale revoca delle credenziali mediante e-mail 
non PEC trasmessa all’indirizzo e-mail indicato nella scheda anagrafica; la revoca 
si intenderà in tal modo adeguatamente notificata, indipendentemente dalla 
successiva lettura o meno da parte del professionista.  

 
AN)  Limitazione di responsabilità 
 

35)  In nessun caso NTN potrà essere ritenuta responsabile per non sopravvenuti o 
mancati guadagni, o per qualsiasi altra ipotesi di danno, nel caso di mal 
funzionamento della sua piattaforma e/o di interruzione dei servizi dalla stessa 
resi utilizzabili e/o di non trasmissione televisiva dei video inseriti. 
 

36)  NTN potrà apportare alla piattaforma qualsiasi modifica ritenga opportuna. 
 

37)  NTN potrà incrementare o diminuire senza limiti i canali televisivi sui quali 
trasmetterà, i video selezionati per essere trasmessi in televisione, senza che tale 
incremento o diminuzione determini modifiche alle previsioni del presente atto. 
NTN potrà aumentare gli indirizzi internet dai quali la propria piattaforma è 
accessibile e potrà creare altre piattaforme, fermo restando quanto nel presente 
atto pattuito. 
 

38)  L’autore è sempre e comunque tenuto a rispettare, per quanto attinente ai video 
inseriti nella piattaforma, ogni normativa e legge vigente attinente alla 
realizzazione di filmati e/o di riprese video. 
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39)  NTN potrà apportare modifiche unilaterali al presente accordo ma dovrà 
comunicarle all’autore singolarmente trasmettendo allo stesso una mail 
all’indirizzo inserito in fase di registrazione unita a un messaggio WhatsApp che 
annuncia l’invio della mail; l’invio della mail se non seguita entro 15 giorni dalla 
dichiarazione dell’autore di non voler aderire a tali modifiche rappresenterà a tutti 
gli effetti completa accettazione delle stesse.  
 

AO)  Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti 
 

40)  I video retribuiti e trasmessi sui canali televisivi da NTN per conto della testata 
Nuovo TG Nazionale, e il periodo di collaborazione con la testata, sono considerati 
validi ai fini dell’iscrizione all’albo professionale, come da comunicazione da parte 
dell’Ordine dei Giornalisti 09/04/2021. 
 

AP)  Legge applicabile e casi di difforme interpretazione o contestazione 
 

41)  Nel caso di difforme interpretazione o di contestazioni aventi ad oggetto quanto 
nel presente atto previsto, le parti cercheranno una soluzione amichevole; se entro 
60 giorni tale soluzione non dovesse essere individuata si rimetteranno alla 
decisione di un “Arbitro unico” la cui nomina sarà richiesta al Presidente della 
Camera di Commercio di Firenze. I costi dell’arbitrato saranno interamente a carico 
della parte soccombente che rinuncia sin da ora ad ogni ricorso in qualsivoglia 
sede avverso la decisione dell’Arbitro.   

         
AQ)  Privacy 
 
Ai sensi dell’art 15, del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, si possono esercitare i 
relativi diritti, fra cui consultare, modificare, aggiornare, rettificare o cancellare i dati od 
opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare del trattamento Nuova TV Nazionale 
Srls all’indirizzo e-mail privacy@nuovatvnazionale.it. Informazioni dettagliate relative al 
trattamento dei dati personali sono riportate all’interno dell’Informativa Privacy 
disponibile sul sito www.nuovatvnazionale.it. I dati forniti sono raccolti e trattati da NTN 
in qualità di autonomo Titolare del trattamento per la fornitura dei servizi richiesti. I dati 
saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche. I dati personali forniti al 
momento della registrazione verranno registrati e conservati su supporti elettronici 
protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli 
con altri Data Base, sempre nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della 
riservatezza. I dati saranno trattati da NTN esclusivamente con modalità e procedure 
necessarie per la gestione e l’erogazione del Servizio e per effettuare analisi statistiche 
che non contengono dati univoci o personali. Il dettaglio delle norme attinenti al 
trattamento dei dati personali e dei diritti è liberamente reperibile sul sito 
www.nuovatvnazionale.it  

mailto:privacy@nuovatvnazionale.it
http://www.nuovatvnazionale.it/
http://www.nuovatvnazionale.it/
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N.12 pagine               

 
 
Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica 
dal legale rappresentante di NTN 
 
 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341-1342 del Codice civile:  
 
Si approvano esplicitamente le previsioni del presente accordo con specifico riferimento 
a quanto espresso nella premessa e nei paragrafi: 
AA) Accesso e utilizzo della piattaforma NTN - AB) Licenze e diritti;  
AC)  Pagamento dei video trasmessi in televisione 
AD) Casi di pagamento per i video inseriti nella piattaforma NTN  
AE) Termini di pagamento - AF) Tesserino aziendale 
AG) Caratteristiche dei video accoglibili nella piattaforma   
AH)  Utilizzo della piattaforma da parte di altri media  
AI)  Impegni di NTN  
AL) Accrediti e riprese particolari; AM) Annullamento delle credenziali 
AN)  Limitazione di responsabilità - AO) Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti 
AP)  Casi di difforme interpretazione o contestazione 
AQ)  Privacy 
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