
 

 

Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e finalità 
 
Il tariffario dei servizi offerti da Tivù S.r.l. (di seguito “Tariffario”), contiene la descrizione 
ed il rispettivo costo dei diversi pacchetti (di seguito “Package”) di servizi offerti dalla 
società. 
 
Tali tariffe sono da considerarsi applicate con decorrenza a partire dal giorno 24 settembre 
2018. 
Il Tariffario è soggetto a revisione periodica da parte di Tivù S.r.l. 
 
Tutti i costi pubblicati nel presente tariffario sono da considerarsi IVA esclusa. 
 
Per acquistare i servizi elencati in seguito il soggetto interessato dovrà stipulare un 
accordo commerciale con Tivù S.r.l. (di seguito “Contratto”). 
 

Art. 2 Definizioni 
 
Ai fini del presente Tariffario si intende per: 
a) "emittente televisiva nazionale", un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha 

la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi 
destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi tramite frequenze 
terrestri digitali, o via satellite, o tramite altre forme di trasmissione (ad es. via cavo o 
IP-TV) in forma codificata e non codificata; 

b) "emittente televisiva internazionale", un soggetto, avente la propria sede legale all’estero, 
che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi 
televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi tramite 
frequenze terrestri digitali, o via satellite, o tramite altre forme di trasmissione (ad es. 
via cavo o IP-TV) in forma codificata e non codificata; 

c) “emittente televisiva pluriregionale” un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, 
che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi 
televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi tramite 
frequenze terrestri digitali, o via satellite, nell’ambito dell'attività di radiodiffusione 
televisiva in tre o più regioni, anche non limitrofe;  

d) “emittente televisiva locale” un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha la 
responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi 
destinati al pubblico e che li trasmette nell’ambito dell'attività di radiodiffusione 
televisiva in uno o due bacini, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 
per cento della popolazione nazionale;  

e) “canali” l'insieme, predisposto da un emittente di cui ai punti a, b, c, d delle definizioni 
di cui sopra, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla 
fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o 
radiofonica con ogni mezzo;  

f) “criptaggio” ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile 
al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte 
del fornitore del servizio di accesso condizionato; 

g) “canale MHP broadband on demand” un portale di servizi non lineari, edito da un 
soggetto titolare di autorizzazione per servizi non lineari sul digitale terrestre, 



 

 

segnalato in broadcast con una numerazione standard e fruibile on demand da parte 
dell’utente grazie ad un dispositivo di ricezione provvisto di bollino Gold DGTVi 
oppure tivùsat HD e/o tivùsat HD Ready e/o bollino tivùon e ad un collegamento 
Internet broadband; 

h) “canale SD” si intende un canale televisivo trasmesso in Standard Definition 
(Definizione Standard) ovvero un livello qualitativo dell’immagine televisiva simile a 
quello degli standard televisivi analogici. I formati SD più comuni sono due: 576i50 o 
480i60 caratterizzati da linee di risoluzione verticale delle immagini e frequenza 
rispettivamente di 25 o 30 immagini al secondo con scansione interlacciata; 

i) “canale HD” Si intende un canale televisivo trasmesso in High Definition (Alta 
Definizione) ovvero ad una definizione di gran lunga superiore rispetto a quella 
standard. A differenza della definizione standard, che utilizza sia il tradizionale 
formato 4:3 sia quello widescreen 16:9 , l'alta definizione moderna utilizza unicamente 
il formato in 16:9; 

j) “canale 4K UltraHD” si intende un canale televisivo trasmesso con la standard Ultra HD 
(4K) che permette di avere 4 volte i pixel del Full HD (si passa da 2 milioni nel Full HD 
a 8 milioni di pixel col 4K) in formato 16:9, permettendo di aumentare la dimensione 
dello schermo televisivo garantendo al contempo la nitidezza dell’immagine. Consente, 
inoltre, di avere colori più realistici, con più sfumature e soprattutto con un senso di 
profondità che ricorda l’esperienza del 3D. 

 

Art. 3  Il Tariffario 
 
Tivù S.r.l. offre i propri servizi alle emittenti televisive interessate attraverso tre Package: 

• Package A – Servizi per il funzionamento della piattaforma DTT in associazione con 
il marchio Tivù 

• Package B – Servizi per la piattaforma digitale satellitare gratuita in associazione 
con il marchio tivùsat 

• Package C – somma dei servizi inclusi nei Package A e B 
 



 

 

 
Schema 1 – Caratteristiche principali dei tre Package di Servizi offerti da Tivù S.r.l. 

 
I servizi facenti parte dei tre Package, ed i relativi costi, subiranno delle variazioni a 
seconda della natura degli editori interessati, per tali scopi rimandiamo ai seguenti articoli: 
 3.1  emittente televisiva nazionale,  
 3.2 emittente televisiva internazionale,  
 3.3 emittente televisiva pluriregionale. 
 3.4       emittente televisiva locale 
 
  
Tutti i costi pubblicati nel presente Tariffario sono da considerarsi IVA esclusa. 
 
 

3.1 Tariffario per emittenti televisive nazionali 
 
Ogni emittente televisiva nazionale che volesse acquistare i servizi offerti da Tivù S.r.l. 
potrà scegliere alternativamente tra tre Package: A, B e C (dove il Package C consiste nella 
somma dei servizi inclusi nei Package A e B). 
 
Ciascun Package comprende un determinato numero di servizi descritti nel seguente 
schema numero 2, i servizi facenti parte dei Package di riferimento non vengono venduti 
separatamente e non possono essere ceduti a terzi da parte dell’emittente acquirente. 
 



 

 

 
Schema 2 – Package di Servizi offerti da Tivù S.r.l. per le emittenti televisive nazionali 

 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package A, per ogni anno di vigenza 
del Contratto da stipulare tra l’emittente televisiva nazionale e Tivù S.r.l., l’emittente 
televisiva nazionale corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari al maggior  valore  tra: 

a) un corrispettivo forfetario pari a € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuno dei Canali; 
b) un corrispettivo variabile, commisurato non al numero dei Canali, bensì 

all’audience media giornaliera (24 ore) dell’anno solare precedente, così come 
computato dall’Auditel su 52 settimane, realizzata dai Canali su tutte le piattaforme 
trasmissive soggette alle rilevazioni dell’Auditel, determinato nella misura di € 
1.504,00 (millecinquecentoquattro/00) per decima parte di punto percentuale di 
share come sopra determinato. 

 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package B, per ogni anno di vigenza 
del Contratto da stipulare tra l’emittente televisiva nazionale e Tivù S.r.l., l’emittente 
televisiva nazionale corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari al maggior  valore  tra: 

a) un corrispettivo forfetario pari a € 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuno dei Canali; 
b) un corrispettivo variabile, commisurato non al numero dei Canali, bensì 

all’audience media giornaliera (24 ore) dell’anno solare precedente, così come 
computato dall’Auditel su 52 settimane, realizzata dai Canali su tutte le piattaforme 
trasmissive soggette alle rilevazioni dell’Auditel, determinato nella misura di € 
3.009,00 (tremilanove/00) per decima parte di punto percentuale di share come 
sopra determinato. 

 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package C (il quale consiste nella 
somma dei servizi inclusi nei Package A e B), per ogni anno di vigenza del Contratto da 



 

 

stipulare tra l’emittente televisiva nazionale e Tivù S.r.l., l’emittente televisiva nazionale 
corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari al maggior  valore  tra: 

a) un corrispettivo forfetario pari a € 30.000,00 (trentamila/00) per ciascuno dei Canali; 
b) un corrispettivo variabile, commisurato non al numero dei Canali, bensì 

all’audience media giornaliera (24 ore) dell’anno solare precedente, così come 
computato dall’Auditel su 52 settimane, realizzata dai Canali su tutte le piattaforme 
trasmissive soggette alle rilevazioni dell’Auditel, determinato nella misura di € 
4.513,00 (quattromilacinquecentotredici/00) per decima parte di punto percentuale 
di share come sopra determinato. 

 
Tivù S.r.l. attuerà uno sconto del 50% sul corrispettivo forfetario dovuto durante il primo 
anno di vigenza del Contratto nel caso di Emittenti televisive nazionali new comer per Tivù 
S.r.l. (dove per new comer si intendono Emittenti televisive con cui Tivù S.r.l. non abbia mai 
precedentemente stretto accordi simili) 
 
Al fine di espletare al meglio tutti i servizi aventi ad oggetto la comunicazione e/o la 
promozione dei Canali editi dal soggetto acquirente i servizi di Tivù S.r.l., il soggetto 
acquirente dovrà riconoscere a Tivù S.r.l., contestualmente alla sottoscrizione del 
Contratto di acquisto dei servizi inclusi nel/i Package scelti, la licenza gratuita per 
l’utilizzo del marchio dei Canali per scopi di comunicazione/promozione. 
 
 
 

3.2 Tariffario per emittenti televisive internazionali 
 
Ogni emittente televisiva internazionale che volesse acquistare i servizi offerti da Tivù 
S.r.l. potrà scegliere alternativamente tra tre Package: A, B e C (dove il Package C consiste 
nella somma dei servizi inclusi nei Package A e B). 
 
Ciascun Package comprende un determinato numero di servizi descritti nel seguente 
schema numero 3, i servizi facenti parte dei Package di riferimento non vengono venduti 
separatamente e non possono essere ceduti a terzi da parte dell’emittente acquirente. 



 

 

 
Schema 3 – Package di Servizi offerti da Tivù S.r.l. per le emittenti televisive internazionali 

 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package A, per ogni anno di vigenza 
del Contratto da stipulare tra l’emittente televisiva internazionale e Tivù S.r.l., l’emittente 
televisiva internazionale corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari al maggior  valore  tra: 

a) un corrispettivo forfetario pari a € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuno dei Canali; 
b) un corrispettivo variabile, commisurato non al numero dei Canali, bensì 

all’audience media giornaliera (24 ore) dell’anno solare precedente, così come 
computato dall’Auditel su 52 settimane, realizzata dai Canali su tutte le piattaforme 
trasmissive soggette alle rilevazioni dell’Auditel, determinato nella misura di € 
1.504,00 (millecinquecentoquattro/00) per decima parte di punto percentuale di 
share come sopra determinato. 

 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package B, per ogni anno di vigenza 
del Contratto da stipulare tra l’emittente televisiva internazionale e Tivù S.r.l., l’emittente 
televisiva internazionale corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari al maggior  valore  tra: 

a) un corrispettivo forfetario pari a € 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuno dei Canali; 
b) un corrispettivo variabile, commisurato non al numero dei Canali, bensì 

all’audience media giornaliera (24 ore) dell’anno solare precedente, così come 
computato dall’Auditel su 52 settimane, realizzata dai Canali su tutte le piattaforme 
trasmissive soggette alle rilevazioni dell’Auditel, determinato nella misura di € 
3.009,00 (tremilanove/00) per decima parte di punto percentuale di share come 
sopra determinato. 

 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package C (il quale consiste nella 
somma dei servizi inclusi nei Package A e B), per ogni anno di vigenza del Contratto da 



 

 

stipulare tra l’emittente televisiva internazionale e Tivù S.r.l., l’emittente televisiva 
internazionale corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari al maggior  valore  tra: 

a) un corrispettivo forfetario pari a € 30.000,00 (trentamila/00) per ciascuno dei Canali; 
b) un corrispettivo variabile, commisurato non al numero dei Canali, bensì 

all’audience media giornaliera (24 ore) dell’anno solare precedente, così come 
computato dall’Auditel su 52 settimane, realizzata dai Canali su tutte le piattaforme 
trasmissive soggette alle rilevazioni dell’Auditel, determinato nella misura di € 
4.513,00 (quattromilacinquecentotredici/00) per decima parte di punto percentuale 
di share come sopra determinato. 

 
Tivù S.r.l. attuerà uno sconto del 50% sul corrispettivo forfetario dovuto durante il primo 
anno di vigenza del Contratto nel caso di Emittenti televisive internazionali new comer per 
Tivù S.r.l. (dove per new comer si intendono Emittenti televisive con cui Tivù S.r.l. non 
abbia mai precedentemente stretto accordi simili) 
 
Al fine di espletare al meglio tutti i servizi aventi ad oggetto la comunicazione e/o la 
promozione dei Canali editi dal soggetto acquirente i servizi di Tivù S.r.l., il soggetto 
acquirente dovrà riconoscere a Tivù S.r.l., contestualmente alla sottoscrizione del 
Contratto di acquisto dei servizi inclusi nel/i Package scelti, la licenza gratuita per 
l’utilizzo del marchio dei Canali per scopi di comunicazione/promozione. 
 

3.3 Tariffario per emittenti televisive pluriregionali 
 
Ogni emittente televisiva pluriregionale che volesse acquistare i servizi offerti da Tivù 
S.r.l. potrà scegliere alternativamente tra tre Package: A, B e C (dove il Package C consiste 
nella somma dei servizi inclusi nei Package A e B). 
 
Ciascun Package comprende un determinato numero di servizi descritti nel seguente 
schema numero 4, i servizi facenti parte dei Package di riferimento non vengono venduti 
separatamente e non possono essere ceduti a terzi da parte dell’emittente acquirente. 



 

 

 
Schema 4 – Package di Servizi offerti da Tivù S.r.l. per le emittenti televisive pluriregionali 

 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package A, per ogni anno di vigenza 
del Contratto da stipulare tra l’emittente televisiva pluriregionale e Tivù S.r.l., l’emittente 
televisiva pluriregionale corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari al maggior  valore  tra: 

a) un corrispettivo forfetario pari a € 3.334,00 (tremilatrecentotrentaquattro/00) per 
ciascuno dei Canali; 

b) un corrispettivo variabile, commisurato non al numero dei Canali, bensì 
all’audience media giornaliera (24 ore) dell’anno solare precedente, così come 
computato dall’Auditel su 52 settimane, realizzata dai Canali su tutte le piattaforme 
trasmissive soggette alle rilevazioni dell’Auditel, determinato nella misura di € 
501,00 (cinquecentouno/00) per decima parte di punto percentuale di share come 
sopra determinato. 

 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package B, per ogni anno di vigenza 
del Contratto da stipulare tra l’emittente televisiva pluriregionale e Tivù S.r.l., l’emittente 
televisiva pluriregionale corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari al maggior  valore  tra: 

a) un corrispettivo forfetario pari a € 6.666,00 (seimilaseicentosessantasei/00) per 
ciascuno dei Canali; 

b) un corrispettivo variabile, commisurato non al numero dei Canali, bensì 
all’audience media giornaliera (24 ore) dell’anno solare precedente, così come 
computato dall’Auditel su 52 settimane, realizzata dai Canali su tutte le piattaforme 
trasmissive soggette alle rilevazioni dell’Auditel, determinato nella misura di € 
1.003,00 (milletre/00) per decima parte di punto percentuale di share come sopra 
determinato. 

 



 

 

A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package C (il quale consiste nella 
somma dei servizi inclusi nei Package A e B), per ogni anno di vigenza del Contratto da 
stipulare tra l’emittente televisiva pluriregionale e Tivù S.r.l., l’emittente televisiva 
pluriregionale corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari al maggior  valore  tra: 

a) un corrispettivo forfetario pari a € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuno dei Canali; 
b) un corrispettivo variabile, commisurato non al numero dei Canali, bensì 

all’audience media giornaliera (24 ore) dell’anno solare precedente, così come 
computato dall’Auditel su 52 settimane, realizzata dai Canali su tutte le piattaforme 
trasmissive soggette alle rilevazioni dell’Auditel, determinato nella misura di € 
1.504,00 (millecinquecentoquattro/00) per decima parte di punto percentuale di 
share come sopra determinato. 

 
Tivù S.r.l. attuerà uno sconto del 50% sul corrispettivo forfetario dovuto durante il primo 
anno di vigenza del Contratto nel caso di Emittenti televisive pluriregionali new comer per 
Tivù S.r.l. (dove per new comer si intendono Emittenti televisive con cui Tivù S.r.l. non 
abbia mai precedentemente stretto accordi simili) 
 
Al fine di espletare al meglio tutti i servizi aventi ad oggetto la comunicazione e/o la 
promozione dei Canali editi dal soggetto acquirente i servizi di Tivù S.r.l., il soggetto 
acquirente dovrà riconoscere a Tivù S.r.l., contestualmente alla sottoscrizione del 
Contratto di acquisto dei servizi inclusi nel/i Package scelti, la licenza gratuita per 
l’utilizzo del marchio dei Canali per scopi di comunicazione/promozione. 
 
 
 

3.4 Tariffario per emittenti televisive locali 
 
Ogni emittente televisiva locale che volesse acquistare i servizi offerti da Tivù S.r.l. potrà 
scegliere alternativamente tra tre Package: A, B e C (dove il Package C consiste nella 
somma dei servizi inclusi nei Package A e B). 
 
Ciascun Package comprende un determinato numero di servizi descritti nel seguente 
schema numero 5, i servizi facenti parte dei Package di riferimento non vengono venduti 
separatamente e non possono essere ceduti a terzi da parte dell’emittente acquirente. 



 

 

 
Schema 5 – Package di Servizi offerti da Tivù S.r.l. per le emittenti televisive locali 

 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package A, per ogni anno di vigenza 
del Contratto da stipulare tra l’emittente televisiva locale e Tivù S.r.l., l’emittente televisiva 
locale corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari a € 1.000,00 (mille/00) per ciascuno dei 
Canali; 
 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package B, per ogni anno di vigenza 
del Contratto da stipulare tra l’emittente televisiva locale e Tivù S.r.l., l’emittente televisiva 
locale corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari a € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno 
dei Canali; 
 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte del Package C (il quale consiste nella 
somma dei servizi inclusi nei Package A e B), per ogni anno di vigenza del Contratto da 
stipulare tra l’emittente televisiva locale e Tivù S.r.l., l’emittente televisiva locale 
corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ciascuno dei 
Canali; 
 
Tivù S.r.l. attuerà uno sconto del 50% sul corrispettivo forfetario dovuto durante il primo 
anno di vigenza del Contratto nel caso di Emittenti televisive locali new comer per Tivù 
S.r.l. (dove per new comer si intendono Emittenti televisive con cui Tivù S.r.l. non abbia mai 
precedentemente stretto accordi simili) 
 
Al fine di espletare al meglio tutti i servizi aventi ad oggetto la comunicazione e/o la 
promozione dei Canali editi dal soggetto acquirente i servizi di Tivù S.r.l., il soggetto 
acquirente dovrà riconoscere a Tivù S.r.l., contestualmente alla sottoscrizione del 
Contratto di acquisto dei servizi inclusi nel/i Package scelti, la licenza gratuita per 
l’utilizzo del marchio dei Canali per scopi di comunicazione/promozione. 
 



 

 

3.5 Tariffario per ulteriori servizi 
 
Ogni emittente televisiva nazionale, internazionale, pluriregionale o locale, che abbia già 
acquistato uno o più Package di servizi tra quelli offerti da Tivù S.r.l. nei precedenti 
articoli 3.1, 3.2, 3.3, e 3.4 e  che volesse acquistare anche quei servizi offerti da Tivù S.r.l. 
relativi ai “canali MHP broadband on demand” trasmessi sulla piattaforma digitale 
satellitare gratuita in associazione con il marchio tivùsat, potrà richiedere a Tivù S.r.l. i 
servizi elencati di seguito: 

a) pacchetto di comunicazione tivùsat; 
b) inserimento nella EPG di tivùsat (con la funzionalità “vai al canale” attiva); 

 
I succitati servizi vengono venduti esclusivamente in caso di “canali MHP broadband on 
demand” che offrano contenuti non-lineari di tipo non Pay e che siano funzionali ad altri 
canali broadcast lineari, i servizi non vengono venduti separatamente e non possono 
essere ceduti a terzi da parte dell’emittente acquirente. 
 
A fronte dell’erogazione dei servizi facenti parte della succitata lista, per ogni anno di 
vigenza del Contratto da stipulare tra l’emittente televisiva nazionale, internazionale o 
locale e Tivù S.r.l., l’emittente corrisponderà a Tivù S.r.l. un importo pari a € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) per ciascuno dei “Canali MHP broadband on demand”. 
 
Al fine di espletare al meglio tutti i servizi aventi ad oggetto la comunicazione e/o la 
promozione dei “Canali MHP broadband on demand” editi dal soggetto acquirente i 
servizi di Tivù S.r.l., il soggetto acquirente dovrà riconoscere a Tivù S.r.l., contestualmente 
alla sottoscrizione del Contratto di acquisto dei servizi, la licenza gratuita per l’utilizzo del 
marchio dei Canali per scopi di comunicazione/promozione. 
 
Tutti i servizi inclusi tra i succitati “ulteriori servizi” del presente articolo 3.5 sono da 
considerarsi esclusi da qualsivoglia addizione, inclusione o aggregazione con i servizi 
precedentemente elencati negli articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 od anche definiti Package A, 
Package B e Package C. 
 

Art. 4 Anomalie e/o malfunzionamenti  
 
Qualora Tivù dovesse riscontrare direttamente eventuali anomalie e/o guasti che  
impediscano o possano impedire la corretta esecuzione dei Servizi nel rispetto dei Livelli 
di Servizio, Tivù si impegna a: 

a) darne tempestiva comunicazione al soggetto acquirente; 
b) individuare nel minor tempo possibile - e comunque non oltre il primo giorno 

lavorativo successivo al verificarsi dell’anomalia/malfunzionamento - le cause di 
tale evento; 

c) comunicare per iscritto al soggetto acquirente gli interventi e i tempi necessari per 
eliminare l’anomalia/malfunzionamento verificatosi e attuare comunque tali 
interventi nel minor tempo possibile; 

d) informare prontamente e per iscritto il soggetto acquirente degli interventi effettuati  
in dipendenza di quanto precede. 

 



 

 

Art. 5 Variazioni in corso d’opera  
 
1) Le Parti, una volta stipulato in Contratto, potranno decidere di comune accordo 

variazioni tecniche e/o operative circa lo svolgimento  dei Servizi finalizzate 
all’ottimizzazione degli stessi. Nel caso in cui Tivù proponesse variazioni in tal 
senso, il soggetto acquirente dovrà approvarle mediante specifica autorizzazione 
scritta affinché possano essere applicate da Tivù. 

2) Il soggetto acquirente in fase di stipula del Contratto si riserverà il diritto di 
richiedere a Tivù variazioni in corso d’opera che non siano previste nel Contratto: 
tali variazioni potranno dare luogo, sulla base di valutazioni di volta in volta 
effettuate tra le Parti, all’applicazione di eventuali nuovi  corrispettivi – a 
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie - a favore di Tivù, che dovranno 
essere negoziati in buona fede dalle Parti e dalle stesse concordati. 

 
 
Art. 6 Dichiarazioni, impegni, garanzie di Tivù 
 
Ferme restando le altre garanzie ed obbligazioni previste nel Contratto da stipulare con 
l’acquirente, Tivù dichiara e garantisce che: 

(i) dispone della capacità imprenditoriale, dei mezzi, dell’organizzazione, delle 
risorse finanziarie e delle capacità tecnologiche per eseguire i Servizi facenti 
parte dei relativi Package; 

(ii) non è in stato di insolvenza e non è stata ammessa ad alcuna procedura 
concorsuale; 

(iii) si avvarrà per l’esecuzione dei Servizi di personale dotato di adeguate 
caratteristiche professionali e di competenze specializzate, anche attraverso  
eventuali terzi subfornitori;   

(iv) farà tutto quanto necessario ed utile all’esecuzione dei Servizi facenti parte 
dei relativi Package, in conformità alle disposizioni del Contratto da 
stipulare ed agli standard qualitativi propri di analoghi operatori 
professionali del settore;  

(v) terrà aggiornati i propri mezzi, attrezzature e risorse tecniche rispetto 
all’evoluzione tecnologica di settore, garantendo costantemente adeguati 
standard di aggiornamento; 

(vi) attuerà tutti gli accorgimenti necessari perché i propri mezzi e le proprie 
apparecchiature siano dotati di sistemi di protezione, ove richiesto dalla 
normativa vigente, e siano conformi a quanto previsto dalla normativa sulla 
prevenzione degli infortuni (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), impegnandosi altresì 
ad ottemperare all’obbligo di informazione del proprio personale (o degli 
eventuali subfornitori) circa i rischi specifici delle loro prestazioni lavorative 
e riconosce che é proprio precipuo obbligo far osservare agli stessi tutte le 
norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro; 

(vii) osserverà tutti gli obblighi derivanti, in materia di tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dalla normativa 
vigente e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e che 
ogniqualvolta ne ricorrano i presupposti di legge, fornirà a tutti gli 
interessati l’informativa e, qualora ne ricorrano gli estremi, si farà rilasciare 
dai medesimi il consenso al trattamento per le finalità inerenti all’oggetto ed 
all’esecuzione del Contratto; 



 

 

(viii) si riserva il diritto di rifiutare l’erogazione di servizi funzionali a canali con 
contenuti a carattere pornografico. 

 
 
Art. 7  Durata  
 
La durata del Contratto da stipulare sarà concordata tra le Parti, ma non potrà essere 
inferiore ad 1 (un) anno nè superiore a 3 (tre) anni.  
Il Contratto si intenderà rinnovato per successive fasi di pari periodo, salvo disdetta da 
esercitarsi per iscritto, con un preavviso di 90 (novanta) giorni. 
 
Art. 8  Miscellanea  
 
1) Nel caso di un Canale trasmesso in due o più qualità trasmissive (ad es. SD ed HD, 

oppure SD, HD e 4K UltraHD) il corrispettivo per i servizi di Tivù sarà applicato 
una sola volta. 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: nel caso di una emittente nazionale [v. 
art. 3.1] che trasmetta il Canale Tizio SD ed il Canale Tizio HD e per i relativi due 
canali, identici ma di qualità trasmissive differenti (SD e HD), dovesse sottoscrivere 
regolare Contratto con Tivù per i servizi inclusi nel Pacchetto C del presente 
Tariffario, e tale Canale dovesse corrispondere a Tivù il corrispettivo forfeitario del 
Pacchetto C, allora il costo annuo sarebbe pari a 20.000 € totali per i due canali Tizio 
SD e Tizio HD. 

2) Nel caso di un Canale 4K UltraHD non si richiederà alcun Corrispettivo. 
 


