
COLLABORAZIONE RADIOFONICA 

                             
 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a .............................................……….…nato/a a ........................... prov. (.....) residente in Via 

…………………………………. a  ..................................... prov. (...) contatto 

mail/pec………………………….. numero di telefono………………….. dichiara di impegnarsi nel fornire 

una collaborazione a titolo gratuito e non saltuaria, con l’Emittente privata radiofonica Radio Thor Italia 

(Avigliano, 85021, PZ, Italia), di qui in avanti Emittente, rispettando termini e condizioni stabilite nel presente 

documento.  
 

In qualità di Collaboratore la propria competenza artistica è messa a disposizione nelle seguenti modalità*:  
 

 Ideazione e realizzazione di un programma radiofonico, la cui durata e cadenza quotidiana/settimanale 

vanno concordate previamente con l’Emittente per la trasmissione sulle Sue reti e sui Suoi canali in 

base alla disponibilità del Palinsesto; 

 Ideazione e realizzazione di un programma radiofonico settimanale della durata standard di 30 minuti, 

volto alla diffusione di circuito; 

 Realizzazione di interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, della politica o comunque 

altrimenti famosi ed esperti. Le interviste realizzate dovranno essere inviate all’Emittente mediante 

condivisione del file su Dropbox o WeTransfer al seguente indirizzo mail: 

Contatto.interviste@radiothoritalia.it. La trasmissione delle stesse sarà concordata con l’Emittente;                                          

 Voce per spot promo e jingle radiofonici per l’Emittente;  

 Realizzazione di spot, promo e jingle radiofonici per l’Emittente. 
 

*si prega di contrassegnanre una o più casistica di riferimento 
 

Il Collaboratore assicura di contribuire, nel rispetto del piano editoriale, ad una adeguata e non pregiudizievole 

sponsorizzazione del brand Radio Thor Italia, attraverso la condivisione sui Profili Social Media personali e 

nel Web di notizie inerenti la propria collaborazione e che coinvolgono l’Emittente, al fine di favorirne la 

massima diffusione e visibilità. Lo stesso assicura ancora la disponibilità a partecipare alla realizzazione di 

eventuali eventi e contenuti a trasmissione digitale (ad es. Video, dirette Social ecc.). 
 

L’Emittente è sollevata da qualsiasi responsabilità giuridica anche in riferimento all’originalità e al contenuto 

di quanto realizzato dal Collaboratore e divulgato nell’ambito delle attività prestate a favore dell’Emittente 

stessa. Il Collaboratore si assume la responsabilità piena delle notizie trattate all’interno del proprio 

programma, compreso di circuito. 
 

Il Collaboratore dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445. Ed autorizza il rilascio ed il trattamento dei dati personali come da normativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
 

 

 

 

 

Luogo  e Data           Firma  
…………………………..                 ……….………………………...                   

                                                                                   

mailto:Contatto.interviste@radiothoritalia.it

