
 
 

Condizioni di utilizzo del servizio di trasmissione video sui 
canali e sui server di Nuova TV Nazionale.  
L’utilizzatore del servizio è tenuto a conoscere e ad accettare le seguenti condizioni 

Nuova TV Nazionale, in seguito NTN, mette a disposizione la propria struttura tecnica e i canali 
di diffusione dei quali dispone, a coloro che desiderasse trasmettere propri video su detti canali. 

Il servizio è a pagamento e viene applicata la tariffa standard di € 6,00/minuto (o frazione di 
minuto) mentre per gli abbonati a Nuova TV Nazionale la tariffa è di € 3,00/minuto.  

I video che si desidera trasmettere devono inderogabilmente rispettare le seguenti 
caratteristiche: 

• Essere conformi alla legge 
• Non violare diritti di copyright di terze persone 
• Essere accettabilmente visibili e udibili (a giudizio della struttura tecnica di NTN) 
• Non contenere inviti espliciti o sottintesi a 

o Promuovere qualsivoglia forma di violenza a persone e/o animali 
o Deturpare in qualsiasi modo la natura e/o siti naturali e/o residenziali 
o Promuovere l’utilizzo di armi, droghe, tabacco, alcool 
o Accogliere discriminazioni razziali, sessuali, religiose o di condizione sociale 
o Promuovere giochi, online o meno, che possano risultare pericolosi 
o Violare in qualsiasi modo la legge 
o Non esporre contenuti politici con eccezione dei termini previsti nello specifico 

regolamento esposto in piattaforma.  
• Essere caricati sulla piattaforma NTN in uno dei seguenti formati:  

o Mp4 
o Mov 

L’utente tramite la piattaforma NTN www.nuovatvnazionale.it può scegliere giorno e ora 
approssimativa di trasmissione, la scelta sarà comunque condizionata alla approvazione di NTN 
che farà il possibile per rispettarla.  

Con la prenotazione dello spazio e l’invio del video l’utente autorizza Nuova TV Nazionale a 
trasmettere tale video sui canali diffusivi controllati o utilizzati dalla stessa e/ o altri, sia in Italia 
che in qualsiasi altra nazione, nonché a postarlo sulla sua piattaforma internet in live streaming, 
per il numero di volte da esso indicato nella fase di acquisto degli spazi sommato alle repliche 
gratuite che gli saranno eventualmente attribuite. 

NTN resta comunque libera di non trasmettere i video ricevuti anche sulla base di ulteriori 
ragioni oltre a quelle sopra elencate; NTN provvederà a informare l’utente illustrando la ragione 
per la quale non può o non intende dare corso alla trasmissione; nel caso di trasmissioni a 
pagamento tale comunicazione coinciderà con il rimborso integrale dell’importo pagato.  

L’acquirente gli spazi che ordina la pubblicazione del video assume ogni responsabilità nei 
confronti di terzi che avesse a derivare dalla trasmissione del video, ad esempio non esaustivo 
o limitativo “per la violazione di diritti di terzi sul copyright” e solleva esplicitamente NTN da 
ogni eventuale danno che terzi avessero a invocare a seguito della trasmissione del video. 

http://www.nuovatvnazionale.it/

