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1.

Contratto di licenza per diritti non esclusivi

Proposta al mercato
La Lega Nazionale Professionisti Serie A - indicata nel prosieguo come “Lega Calcio Serie
A” - rivolge al mercato la presente proposta di concessione in licenza di Diritti audiovisivi
non esclusivi per la realizzazione e fornitura di servizi B2B finalizzati all’analisi delle azioni
di gioco e delle prestazioni dei calciatori in relazione alle Immagini della Competizione
delle Stagioni Sportive 2013/2014 e 2014/2015.
I termini riportati con iniziale maiuscola nel presente documento hanno il significato loro
attribuito dalle definizioni dal Contratto di Licenza standard riportato sub Allegato 1.

1.1 Diritti non esclusivi
L’offerta della Lega Calcio Serie A è riferita al servizio “Scouting Database” descritto
nella Sezione 2 del presente documento.
1.2 Condizioni di licenza
Il corrispettivo dovuto alla Lega Calcio Serie A a fronte della concessione in licenza dei
Diritti audiovisivi non esclusivi è precisato alla seguente Sezione 2.
I termini della licenza, ivi incluso le modalità di pagamento del corrispettivo e gli altri
obblighi cui ciascun Licenziatario che aderisce alla presente offerta è tenuto a
conformarsi, sono regolati e descritti nel Contratto di Licenza standard riportato sub
Allegato 1.
1.3 Richieste
Possono aderire alla presente proposta tutti i soggetti che operino effettivamente il
servizio B2B Scouting Database per il quale sono offerti i iritti.
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La licenza è perfezionata dalla Lega Calcio Serie A nei confronti di tutti gli operatori che
accettino tutte le condizioni economiche e normative fissate nella presente proposta e
trasmettano a conferma di tale accettazione, debitamente sottoscritto, il Contratto di
Licenza riferito ai diritti non esclusivi in conformità al testo riportato nell’Allegato 1.
La concessione in licenza dei Diritti audiovisivi non esclusivi si intende perfezionata solo
con il ricevimento e l’accettazione, da parte della Lega Calcio Serie A, del suddetto
Contratto di Licenza regolarmente sottoscritto dall’operatore.
E’ facoltà della Lega Calcio Serie A concedere in licenza i Dirittii audiovisivi non esclusivi
anche nel corso o dopo il decorso della prima o della seconda Stagione Sportiva cui la
presente proposta è riferita. In tal caso il corrispettivo è dovuto dall’operatore pro rata
temporis in relazione alla durata effettiva della licenza.
L’acquisizione, da parte dei soggetti interessati, dei Diritti audiovisivi non esclusivi
previsti dalla presente proposta comporta la presa d’atto dell’informativa sul trattamento
dei loro dati personali riportata nella seguente Sezione 3.
1.4 Informazioni
I soggetti interessati all’acquisizione dei diritti audiovisivi non esclusivi possono indirizzare
richieste di informazioni ai seguenti recapiti:
Lega Nazionale Professionisti Serie A
Attn.: Marco Brunelli, Direttore Generale
Via Ippolito Rosellini n. 4, 20124 Milano
Fax: 02.69010091]
E-mail: segreteria@lega-calcio.it
Infront Italy srl - Advisor Lega Nazionale Professionisti Serie A
Attn.: Marco Bogarelli, Presidente
Via Deruta n. 20, 20132 Milano
Fax: 02 77112824
E-mail: presidenza@infrontsports.com
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2. Descrizione dei diritti

DIRITTI SCOUTING DATABASE
1) Eventi:
Sono oggetto della licenza le immagini degli Eventi delle Competizioni di Serie A, Coppa
Italia e Supercoppa Italiana delle Stagioni Sportive 2013/2014 e 2014/2015.
2) Diritti concessi in licenza
Sono oggetto della licenza i Diritti audiovisivi non esclusivi di utilizzare la fissazione delle
Immagini degli Eventi nell’ambito del solo servizio di Scouting Database (come infra
definito) gestito dal Licenzatario, non prima di tre (3) ore dalla conclusione di ciascun
Evento e fino alla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue la disputa dell’Evento stesso.
Qualsiasi altro utilizzo delle immagini degli Eventi diverso da quanto espressamente
specificato al capoverso che precede è escluso dalla presente licenza.
3) Scouting Database
Il servizio di Scouting Database gestito dal Licenziatario deve consistere in una banca dati
a pagamento, ricevibile anche on-line, riservata a utilizzi in ambito professionale (B2B),
contenente catalogazione delle Immagini degli Eventi al fine esclusivo di analisi delle
azioni di gioco e delle prestazioni dei calciatori, con accesso riservato a soli professionisti,
enti e imprese interessati a tale servizio e con tassativa esclusione di ogni diversa
utilizzazione.
4) Accesso al servizio Scouting Database
L’accesso e la visione, da parte degli Utenti, delle Immagini contenute nello Scouting
Database sono consentiti on line (attraverso le Piattaforme Web e Telefonia Mobile) e offline, a condizione che venga inibita qualunque riproduzione delle Immagini al di fuori del
servizio stesso.
5) Territorio di licenza
Italia ed estero.
6) Corrispettivo:
Per la Stagione 2013/2014: Euro 50.000 (cinquantamila) oltre Iva.
Per la Stagione 2014/2015: Euro 50.000 (cinquantamila) oltre Iva.
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3. Trattamento dei Dati Personali ‐ Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Di seguito viene rilasciata l’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003,
n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali (“Codice della Privacy”).
Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alle concessioni in licenza dei diritti della
Lega Calcio saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy
e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati.
Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Il trattamento dei dati personali:
(a) ha le seguenti finalità: consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti interessati;
consentire la gestione di tutte le successive fasi contrattuali; assolvere ad obblighi legali,
amministrativi, contrattuali e contabili;
(b) sarà effettuato con le seguenti modalità: con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati ed in via cartacea;
(c) i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo
consenso dell’interessato, solo nei casi in cui la comunicazione o la diffusione siano necessarie
per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per
adempiere a specifiche richieste dell’interessato. Inoltre, i dati potranno essere comunicati o
diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell’interessato, se tali
informazioni provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
oppure nel caso in cui i dati riguardano lo svolgimento di attività economiche, nei limiti del
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
(d) ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) del Codice della Privacy, i dati potranno venire a
conoscenza di funzionari e consulenti della Lega Nazionale Professionisti Serie A coinvolti nelle
procedure di licenza, per quanto di rispettiva competenza.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento comporterebbe
l’impossibilità per il soggetto interessato di essere licenziatario dei Diritti. Inoltre, ai sensi degli
articoli 24, comma 1, lettere (a), (b), (c), (d), (g), 26, comma 4, lettera (d) e 27 del Codice della
Privacy, non è necessario per il Titolare del trattamento acquisire il previo consenso al
trattamento da parte degli interessati, salvo l’obbligo di rendere l’informativa e di adeguarsi ai
presupposti per il trattamento stabiliti in casi particolari dalla Legge o dalle Autorizzazioni
Generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per il trattamento di dati
sensibili o giudiziari. In tale ottica, il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente
implicati dalle procedure e/o dalla gestione dei Diritti avverrà nel pieno rispetto di quanto
previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della Privacy e dalle Autorizzazioni Generali applicabili
rilasciate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati forniti sono i seguenti: Lega Nazionale
Professionisti Serie A - Via I. Rosellini 4 - 20124 Milano. Il/i Responsabile/i del trattamento,
ove nominato/i, può essere conosciuto facendone richiesta al Titolare del trattamento.
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare per i tempi definiti dalla normativa di
riferimento. Tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto
dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al
Codice - in materia di misure di sicurezza.
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Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento, senza obblighi formali, per
far valere i diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice della Privacy, di seguito riportato:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l 'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita Diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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CONTRATTO DI LICENZA
DI DIRITTI AUDIOVISIVI NON ESCLUSIVI
TRA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, associazione privata di diritto italiano con sede
legale presso la sede associativa in Milano, Via Ippolito Rosellini n. 4, Codice Fiscale e P.IVA
06637550960, in persona del Presidente dott. Maurizio Beretta, (di seguito “Lega Calcio Serie A”)”
E

[nome della società], con sede legale e uffici operativi in [indirizzo], Codice Fiscale e P.IVA:
[numero], in persona del legale rappresentante [nome] (di seguito “Licenziatario”)

Premesso che
A. La Lega Calcio Serie A ha pubblicato in data 31 luglio 2013, sul proprio sito internet, la
proposta riferita ai Diritti audiovisivi non esclusivi infra individuati.
B. Il Licenziatario ha aderito alla suddetta proposta con riferimento ai suddetti Diritti audiovisivi
non esclusivi, che la Lega Calcio Serie A gli concede in licenza nei termini e alle condizioni
previste dalla presente scrittura.
Ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente contratto, tra le parti si stipula quanto segue.
Sezione 1. Definizioni
I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni
singolare o plurale, hanno nella presente scrittura il significato a ciascuno di essi qui di seguito
attribuito:
-

Competizione: è qualsiasi tra le competizioni di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana
delle Stagioni Sportive 2013/2014 e 2014/2015.

-

Contratto di Licenza: è il contratto avente a oggetto la licenza a termine, al Licenziatario, di
Diritti per la realizzazione del Database.

-

Diritti: sono i diritti audiovisivi non esclusivi di utilizzare le fissazioni degli Eventi, fino alla
mezzanotte dell’ottavo giorno che segue la disputa di ciascun Evento, per la realizzazione e
fornitura del servizio Scouting Database, secondo i termini del presente Contratto di Licenza.

-

Durata: è la durata del Contratto di Licenza.

-

Evento: è l’evento delle Competizioni composto da fase di pre Gara, primo tempo della Gara,
intervallo, secondo tempo della Gara e fase di post Gara.

-

Gara: è la parte dell’Evento che decorre dal fischio d’inizio della partita e termina con il fischio
finale della stessa.

-

Giornata: è il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più
giorni solari, secondo il calendario predisposto dall’organizzatore della Competizione.

-

Immagini: sono, se non diversamente precisato, le immagini audiovisive di ciascun intero
Evento, incluso Immagini Salienti, ma con esclusione delle Immagini di Archivio.

-

Immagini di Archivio: sono le fissazioni delle immagini dell’Evento per l’esercizio del diritto di
archivio, che è riservato alle Società Sportive ed è pertanto escluso dal presente Contratto di
Licenza.

-

Immagini Salienti: sono le immagini più significative dell’Evento, ivi compresi i fermi immagine,
le immagini al rallentatore, l’istant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle
azioni di gioco in forma animata, che il Licenziatario può utilizzare nei limiti e alle condizioni
previste nel Contratto di Licenza.

-

Licenziatario: è l’operatore licenziatario dei Diritti.

-

Piattaforma Telefonia Mobile: è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in
modalità unicast (PtoP) mediante le tecnologie GSM, GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA e loro
evoluzioni, destinate alla relativa ricezione su terminali collegati a reti di telefonia mobile.

-

Piattaforma Web: è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive attraverso la rete
pubblica Internet (rete IP aperta) destinate alla relativa ricezione su personal computer, senza
necessità di apparati o software di ricezione diversi da quelli generalmente disponibili e
tecnologicamente consolidati.

-

post Gara: è la fase dell’Evento che decorre dal fischio finale della Gara fino all’ultimo
accadimento tra l’uscita dei giocatori dell’impianto sportivo e il 75° minuto successivo al fischio
finale della Gara.

-

pre Gara: è la fase dell’Evento che decorre dal primo degli accadimenti tra il momento di arrivo
dei giocatori allo stadio e il 90° minuto prima della Gara, fino al fischio d’inizio della Gara.

-

Replica: è la trasmissione integrale dell’Evento successivamente alla prima messa in onda in
Diretta o alla prima Differita.

-

Scouting Database: è il servizio consistente nella banca dati avente le caratteristiche precisate
all’art. 2.1 del presente Contratto di Licenza.

-

Sintesi: è la trasmissione dell’Evento per durata non eccedente 10 minuti per ciascun tempo di
gioco.

-

Società Sportiva: è ciascuna delle società che partecipano in ognuna delle Stagioni Sportive
alla Competizione.

-

Stagione Sportiva: è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio
e il 30 giugno dell’anno solare successivo.

-

Utenti: sono i soggetti ai quali, nell’ambito della relativa attività professionale, il Licenziatario
consente di accedere al servizio Scouting Database.
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Sezione 2. Diritti oggetto della licenza
2.1 La Lega Calcio Serie A concede in licenza non esclusiva al Licenziatario i Diritti audiovisi per la
realizzazione e fornitura dei servizi Scouting Database infra indicati, che il Licenziatario è
tenuto a utilizzare nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto di
Licenza:
a) Eventi:

Sono oggetto della licenza le immagini degli Eventi delle Competizioni di
Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana delle Stagioni Sportive
2013/2014 e 2014/2015.

b) Diritti:

Sono oggetto della licenza i diritti audiovisivi non esclusivi di utilizzare la
fissazione delle immagini degli Eventi nell’ambito del servizio di Scouting
Database gestito dal Licenziatario, non prima di 3 (tre) ore dalla conclusione
di ciascun Evento e fino alla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue la
disputa dell’Evento stesso, e di riprodurre, comunicare e mettere a
disposizione le immagini contenute in tale Scouting Database.

c) Scouting Database: Il servizio di Scouting Database gestito dal Licenziatario deve
consistere in una banca dati on-line a pagamento riservata a utilizzi in
ambito professionale (B2B), contenente catalogazione delle Immagini degli
Eventi al fine esclusivo di analisi delle azioni di gioco e delle prestazioni dei
calciatori, con accesso riservato a soli professionisti, enti e imprese
interessati a tale servizio e con tassativa esclusione di ogni diversa
utilizzazione.
d) Piattaforme:

Le Piattaforme per l’accesso e la visione, da parte degli Utenti, delle
immagini contenute nello Scouting Database sono le Piattaforme Web e
Telefonia Mobile.

e) Territorio di licenza: Italia ed estero.
2.2 La licenza è concessa su base non esclusiva. Ne consegue che i medesimi Diritti possono
essere liberamente esercitati dalla Lega Calcio Serie A, dagli organizzatori degli Eventi, e dai
loro aventi causa e da qualsiasi altro terzo, senza che il Licenziatario possa eccepire alcunché
o avanzare pretese, ad alcun titolo, rispetto a tali altre utilizzazioni nei confronti di chicchessia.
2.3 La licenza è concessa con espresso divieto di consentire direttamente o indirettamente a terzi,
tramite sub-concessioni, sub-licenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare o
utilizzare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, i Database e i Diritti.
2.4 Sono esclusi dai Diritti oggetto della licenza tutti i diritti riferiti alle Immagini di Archivio. Sono inoltre
esclusi dai Diritti tutti i diritti e le facoltà non specificamente ed espressamente concessi al
Licenziatario nel presente Contratto di Licenza, il cui esercizio è riservato a tutti gli effetti alla Lega
Calcio Serie A, agli organizzatori degli Eventi e ai loro aventi causa.

3

Sezione 3. Immagini degli Eventi
3.1 La Lega Calcio Serie A assicura la messa a disposizione delle Immagini degli Eventi con le
modalità tecniche comunicate mediante apposita Circolare informativa pubblicata sul sito
internet della Lega Calcio Serie A entro l’inizio di ciascuna Stagione Sportiva. E’ in ogni caso
onere del Licenziatario dotarsi di idonei apparati tecnici per la ricezione delle immagini messe
a disposizione dalla Lega Calcio Serie A e garantirsi qualsiasi servizio o prestazione successivi
a tale messa a disposizione, quali, a titolo meramente esemplificativo, eventuali transcodifiche
in altri formati, editing, postproduzione e trasmissione delle immagini agli Utenti.
3.2 Non sono ammesse telecamere del Licenziatario nell’impianto sportivo per l’effettuazione di
alcuna ripresa riferita agli Eventi. Il Licenziatario è in ogni caso tenuto a utilizzare le sole
immagini messe a disposizione dalla Lega Calcio Serie A.
Sezione 4. Corrispettivo e modalità di pagamento
4.1 A fronte della licenza riferita ai Diritti, il Licenziatario si obbliga a pagare alla Lega Calcio Serie
A il seguente corrispettivo:
(i)

per la Stagione Sportiva 2013/2014: € 50.000 (cinquantamila) oltre Iva;

(ii) per la Stagione Sportiva 2014/2015: € 50.000 (cinquantamila) oltre Iva.
4.2 Il suddetto corrispettivo, inclusivo di costi tecnici, deve essere pagato dal Licenziatario, in
ciascuna Stagione Sportiva, in 2 rate semestrali anticipate rispettivamente scadenti al primo
luglio e primo gennaio di ciascuna Stagione Sportiva.
4.3 I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati dal Licenziatario
mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a Lega
Nazionale Professionisti Serie A, IBAN IT 49 B 03239 01600 100000010221, o sul diverso
conto corrente comunicato per iscritto dalla Lega Calcio Serie A. La ricevuta del bonifico
medesimo costituisce quietanza di pagamento.
4.4 Il ritardo dei pagamenti, anche di un solo giorno rispetto alle scadenze dovute, comporta la
maturazione in favore della Lega Calcio Serie A di interessi di mora, senza alcuna necessità di
preventiva comunicazione o costituzione in mora, da calcolarsi nella misura pari al Tasso
Ufficiale di Riferimento della Banca d’Italia sulla base del REPO-BCE (Tasso Rendimento
Politiche comunitarie della Banca Europea) vigente nel periodo relativo all’inadempimento,
maggiorato di 3 punti percentuali. Resta ferma in ogni caso la validità del patto sul tasso nei
limiti massimi di cui alla legge n.108/96.
4.5 Il Licenziatario prende atto e accetta di rinunciare a far valere qualsiasi pretesa o eccezione,
che a qualsiasi titolo possano spettargli, per sospendere o ritardare il pagamento degli importi
dovuti alla Lega Calcio Serie A, ancorché oggetto di contenzioso giudiziario. Il pagamento non
può inoltre essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario
non possa esercitare alcuni dei Diritti per qualsiasi causa diversa da inadempimento della Lega
Calcio Serie A. Qualora il Licenziatario, qualunque motivo adduca, sospenda o ritardi i
pagamenti dovuti o ne riduca o modifichi gli importi, la Lega Calcio Serie A può legittimamente
sospendere l’esecuzione del presente Contratto di Licenza, anche al di fuori delle ipotesi
previste dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile e fermo il diritto della Lega Calcio Serie A
di ricorrere a qualsiasi altro rimedio previsto dal presente Contratto di Licenza o dalla legge.
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Sezione 5. Diritti e obblighi del Licenziatario
5.1 La Lega Calcio Serie A concede in licenza non esclusiva al licenziatario i soli Diritti audiovisivi
relativi al servizio Scouting Database, che il Licenziatario può utilizzare nel territorio di licenza
nel solo ambito del servizio Scouting Database da esso direttamente gestito, nel rispetto di tutti
i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto di Licenza.
5.2 La Lega Calcio Serie A riconosce al Licenziatario il diritto di esercitare libertà di configurazione
del suo servizio, purché nel rispetto della destinazione delle Immagini ai soli utilizzi relativi allo
Scouting Database e nel rispetto dell’immagine, del prestigio e dell’identità della Lega Calcio
Serie A e delle Società Sportive.
5.3 Il Licenziatario si obbliga in ogni caso ad esercitare i Diritti audiovisivi e gli altri diritti
concessigli in licenza nel rigoroso rispetto, oltre che del presente Contratto di Licenza:
(a)

dei diritti acquisiti sugli Eventi e sulla Competizione da altri licenziatari di pacchetti
esclusivi quali individuati nei pertinenti inviti a offrire;

(b)

delle Linee Guida, del Regolamento Produzioni Audiovisive, delle Linee Editoriali e di tutti
gli altri regolamenti ovvero comunicazioni emanati dalla Lega Calcio Serie A;

(c)

della normativa e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e
applicabile, ivi inclusi il Codice Media e Sport, Regolamento contenente norme relative ai
rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione, e tutte le disposizioni
finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle
scommesse, nonché gli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati
dagli enti sportivi nazionali (Lega Calcio Serie A, FIGC, Coni) e/o internazionali (U.E.F.A.
e F.I.F.A). Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 9/08 è fatto divieto al Licenziatario di
sublicenziare a terzi e comunque consentire loro l’esercizio dei Diritti ed è fatto obbligo
allo stesso di imporre agli utilizzatori finali dello Scouting Database il divieto di far uso
delle Immagini degli Eventi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla
mera visione delle stesse Immagini;

(d)

delle ragionevoli istruzioni che l’organizzatore della Competizione si riserva di impartire,
nell’esercizio di tale funzione, a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare
svolgimento della Competizione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi
degli Utenti.

5.4 Il Licenziatario si obbliga:
(a)

a esercitare i Diritti e a trasmettere i Database nel rigoroso rispetto dei limiti e delle
modalità previsti dal presente Contratto di Licenza. Il Licenziatario prende atto che tali
limiti e modalità sono tassativi e quindi non modificabili né in forza di asserite prassi né
tantomeno in via interpretativa e che eventuali modifiche dovranno risultare ad
substantiam da atto sottoscritto dalla Lega Calcio Serie A;

(b)

essendo i Diritti esercitabili solo per servizi a pagamento, a
- far sì che i sistemi di codifica del segnale distribuito agli Utenti abbiano un elevato livello
di sicurezza e inviolabilità tale da consentire effettivamente l’accesso alle immagini solo
previa autorizzazione individuale agli Utenti;
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- presentare e promuovere il proprio servizio solo come servizio a pagamento;
- far sì che per l’accesso alle Immagini degli Eventi gli Utenti siano tenuti a versare un
corrispettivo conforme e in linea ai valori espressi dal mercato di riferimento per servizi
analoghi;
(c)

a non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei Diritti acquisiti da
soggetti terzi;

(d)

a esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l’immagine della Lega Calcio Serie
A, delle Società Sportive e dello sport del calcio in generale;

(e)

a riconoscere che, ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell’art. 4, comma
6, del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, non gli spetta alcun diritto sulle immagini e
sulle fissazioni delle immagini relative agli Eventi. In tal senso, il Licenziatario
espressamente rinuncia a pretese di qualsiasi tipo su dette immagini e fissazioni e
riconosce che, eccezion fatta per quanto strettamente necessario all’esecuzione della
licenza e nei limiti dalla stessa previsti, non ha e non potrà vantare alcun diritto né
immateriale né materiale sulle immagini e sulle fissazioni di qualsiasi immagine degli
Eventi, che possono essere commercializzate dalla sola Lega Calcio Serie A e, nei limiti
di quanto di loro competenza, dalle Società Sportive. Il Licenziatario dà atto che il
corrispettivo di licenza è definito tenendo conto del trasferimento dei suddetti diritti e dei
costi di consegna;

(f)

a non consentire a terzi, tramite sub-concessioni, sub-licenze o altri negozi aventi
analoghi effetti, di sfruttare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, gli Eventi e i Database
contenenti immagini riferite a tali Eventi.
Sezione 6. Durata e cessazione anticipata della Licenza

6.1 Il presente Contratto di Licenza ricomprende gli Eventi delle Stagioni Sportive precisate al
precedente paragrafo 2.1 e la sua Durata corrisponde a tali Stagioni Sportive, con termine
inderogabilmente fissato al 30 giugno 2015.
6.2 Fermo il disposto dell’art. 1454 c.c., è facoltà della Lega Calcio Serie A di risolvere in qualsiasi
momento il Contratto di Licenza ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa comunicazione
scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso a qualsiasi previsione delle
seguenti clauole: 2.3, 4.4, 4.5, 5.3 e 5.4. In caso di risoluzione è dovuto alla Lega Calcio Serie
A a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, l’importo corrispondente al lucro cessante
della Lega Calcio Serie A, intendendosi per lucro cessante l’importo pari alla differenza tra il
corrispettivo totale previsto a carico del Licenziatario sulla base del presente Contratto di
Licenza per l’intera sua Durata e le somme che la Lega Calcio Serie A abbia incassato dallo
stesso Licenziatario fino alla sua risoluzione.
6.3 Il Licenziatario dichiara espressamente sin d’ora di manlevare e tenere indenne la Lega Calcio
Serie A, le Società Sportive e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere,
derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Contratto di Licenza.
6.4 Al termine, allo scioglimento anticipato, o alla scadenza, per qualsiasi causa, del presente
Contratto di Licenza ciascuno e tutti i Diritti concessi al Licenziatario tornano nella piena
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disponibilità della Lega Calcio Serie A e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, è vietato
ogni e qualsiasi successivo sfruttamento da parte del Licenziatario.
Sezione 7. Miscellanee
7.1 Qualsivoglia comunicazione relativa alla licenza è efficace e ha effetto solo se eseguita a
mezzo lettera raccomandata a/r e/o mezzo equipollente, indirizzata al domicilio della
destinataria. In caso di urgenza la comunicazione potrà essere fatta a mezzo fax e/o e-mail ai
seguenti recapiti: Lega Nazionale Professionisti Serie A: all’attenzione del Direttore Generale,
fax 02.69 01 00 91, e-mail: segreteria@lega-calcio.it - Licenziatario: all’attenzione dott.
[________], fax: [_________]; e-mail: [_______].
7.2 Il Licenziatario consente sin d’ora che la Lega Calcio Serie A possa a qualsiasi titolo e in
qualsiasi momento cedere il presente Contratto ad altra associazione o ente che dovesse
subentrarle nella commercializzazione dei Diritti e sia riconosciuto dall’ordinamento calcistico
italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il cessionario garantisca al
Licenziatario la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni del presente
Contratto di Licenza. La cessione si perfeziona con il ricevimento, da parte del Licenziatario, di
comunicazione scritta da parte della Lega Calcio Serie A, sottoscritta dal cessionario a
conferma del suo obbligo a rispettare termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione
perfezionata nelle forme descritte libera la Lega Calcio Serie A dalle sue obbligazioni nei
confronti del Licenziatario.
7.3 L’identificazione della Competizione ai fini del presente Contratto di Licenza non comporta
modifiche del medesimo nel caso di diversa denominazione assunta dalla Competizione nel
corso della Durata né inibisce alla Lega Calcio Serie A di diversamente nominarla.
7.4 L’eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell’altra, posti in essere in
violazione delle disposizioni del presente Contratto di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti
derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini
e condizioni previsti.
7.5 In caso di eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Contratto
di Licenza le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola
invalida o inefficace con l’obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola
invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del presente Contratto di
Licenza.
7.6 Il presente Contratto di Licenza è regolato esclusivamente dalla legge italiana e per qualsiasi
controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta
ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione e/o continenza di cause, anche
successivamente alla Durata.
7.7 Il trattamento dei dati personali comunicati dai soggetti interessati si svolge in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con garanzia di riservatezza e
piena tutela dei diritti dei soggetti offerenti. Responsabili del trattamento sono i funzionari e i
consulenti della Lega Calcio Serie A coinvolti nelle procedure di gestione delle licenze, per
quanto di rispettiva competenza. Il titolare del trattamento è la Lega Calcio Serie A nella
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persona del proprio legale rappresentante, nei confronti della quale il soggetto interessato può
fare valere i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Letto, approvato e sottoscritto in data __________________ .

_________________________________
Lega Nazionale Professionisti Serie A

_________________________________
Il Licenziatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Licenziatario dichiara di avere valutato ed
esplicitamente approvato le clausole di cui ai precedenti paragrafi sopra esposti: 4.4 (interessi di
mora); 4.5 (rinuncia a far valere eccezioni - irriducibilità del corrispettivo); 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4
(limitazioni ai diritti concessi e obblighi del Licenziatario), 6.2 (clausola risolutiva espressa); 6.3
(manleva del licenziatario); 7.6 (foro esclusivo).

_________________________________
Il Licenziatario
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