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TEMPORANEA CONCESSIONE  DI AREE 
 

TRA 
 

Il Comune di Guidonia Montecelio con sede municipale in Piazza Giacomo Matteotti 20, Guidonia 
Montecelio (RM), Codice Fiscale n. 02777620580, in persona di ___________________________ (di seguito la 
“Proprietà” o anche “Concedente” o “Locatore”) 

 
E 

 
GROENLANDIA S.R.L., con sede legale in Roma, via G.B. Piatti n. 23 (00185), Cod. Fisc. e P.IVA 
13097601002, in persona  del procuratore autorizzato [•] (di seguito il “Produttore” o la “Produzione”) 

 
- insieme le “Parti” - 

 
PREMESSO 

 

- Che la Proprietà dichiara e garantisce di essere esclusiva proprietaria del terreno sito in Guidonia 
Montecelio__________, Via _________________, cap ___________, censito al N.C.E.U. al foglio 
__________, particelle _______________ come meglio evidenziato nella planimetria in Allegato A (il 
“Terreno”), e, in ogni caso, di avere piena ed esclusiva facoltà di concedere in uso il Terreno ai fini del 
presente atto; 
 

- Che la Produzione è impegnata nella realizzazione della seconda stagione della serie televisiva dal titolo 
provvisorio o definitivo “Romulus 2”, articolata in 8 (otto) episodi di circa 50 (cinquanta) minuti 
ciascuno, prodotta in regime di produzione associata con Cattleya S.r.l. (“Cattleya”) e Sky Italia S.r.l. (di 
seguito la “Serie”); 

 

- Che, per alcune riprese della Serie e/o per attività connesse con la Serie, la Produzione ha richiesto di 
poter utilizzare il Terreno per potervi realizzare delle costruzioni scenografiche di set, come meglio 
identificate in Allegato B (le “Scenografie”) e successivamente riprendere le Scenografie e il Terreno 
nella Serie e che la Proprietà ha accettato alle condizioni di seguito meglio definite. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto e formano patto. 
 

2. La Proprietà concede in temporaneo uso alla Produzione il Terreno per il periodo intercorrente dal 1 
febbraio 2021 al 31 gennaio 2024 (il “Periodo”) al fine di potervi realizzare le Scenografie ed effettuare 
alcune riprese della Serie e/o di opere e/o prodotti derivati e/o connessi e/o per lo svolgimento di attività 
connesse con le riprese e/o con la produzione della Serie.  

 
Resta convenuto che, in relazione alla specifica finalità del presente atto, allo stesso non sono applicabili le 
norme vigenti in materia di durata dei contratti di locazione.  

 
3. Durante il Periodo il Terreno sarà di esclusivo uso del Produttore, che ne avrà l’accesso esclusivo ed è 

autorizzato ad accedervi ed utilizzarlo in qualsiasi momento, di giorno e di notte, feriale e/o festivo nel 
rispetto della normativa in materia di tutela della quiete pubblica.  
 
3.1. Solamente nel periodo in cui non si realizzeranno le riprese della Serie, individuato allo stato nel 
periodo tra il 1 marzo 2022 e il 31 dicembre 2022, salvo diverse decisioni che saranno comunicate dal 
Produttore alla Proprietà (il “Periodo condiviso”), su richiesta della Proprietà il Produttore, se le 
necessità di produzione lo permetteranno, potrà concedere alla Proprietà l’accesso al Terreno per 
consentire alla Proprietà di effettuare attività di promozione di un parco tematico o comunque un’area 
didattico-turistica che la Proprietà ha intenzione di realizzare nel Terreno alla fine del Periodo e/o di 
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effettuare comunque visite tematiche alle Scenografie secondo le modalità che saranno definite con 
successivo e separato atto.  

  
3.2. Il Produttore prende, altresì, atto che, due domeniche di ogni mese le cui date saranno comunicate 
con congruo anticipo al Produttore, potrà concedere all’associazione ASD Guidonia Enduro School 
(l’”Associazione”) l’accesso a una porzione del Terreno che sarà opportunamente delimitata con apposite 
attrezzature (a titolo esemplificativo nastri e paletti) (l’”Area Motocross”), per consentire all’Associazione 
lo svolgimento di allenamenti di motocross (gli “Allenamenti”). Rimane inteso che l’Area Motocross 
potrebbe subire delle variazioni nel corso del periodo per eventuali sopraggiunte esigenze del Produttore, 
che saranno comunicate alla Proprietà e/o all’Associazione non appena il Produttore ne verrà a 
conoscenza. 
Rimane inteso che l’Associazione dovrà adottare ogni accorgimento per evitare che gli Allenamenti 
interferiscano con le attività della Produzione e/o per evitare di porre in pericolo l’esistenza e/o la stabilità 
delle Scenografie e/o per evitare che terzi possano essere posti in pericolo durante il transito nel Terreno, 
evitare danni e/o furti alle Scenografie e/o ad ogni altra attrezzatura, materiale o quant’altro di proprietà 
del Produttore e presente nel Terreno, nonché evitare che vengano scattate e divulgate foto e video delle 
Scenografie.  
 

4. Il Produttore con il presente accordo è autorizzato ad accedere al Terreno anche prima dell’inizio del 
Periodo per effettuare rilievi topografici, misurazione e sopralluoghi, concordando sempre con la 
Proprietà le date e orari di accesso al terreno. A partire dal primo giorno di durata del Periodo e per tutta 
la durata dello stesso, il Terreno sarà di uso esclusivo della Produzione (salvo quanto concordato nel 
precedente art, 3), e il Produttore e i suoi delegati e/o soggetti dallo stesso autorizzati a qualsiasi titolo 
(incluso il personale, i collaboratori e comunque tutti coloro autorizzati dal Produttore) potrà/nno avervi 
libero accesso, costruirvi e custodirvi le Scenografie ed effettuare ogni altro intervento scenografico e 
tecnico necessario alla preparazione delle riprese della Serie (inclusa la costruzione di piccoli e temporanei 
manufatti per ricovero attrezzature o altre esigenze produttive), custodirvi materiali e attrezzature, 
parcheggiarvi automobili, camper e veicoli similari, veicoli per il trasporto di materiali e attrezzature e più 
in generale, effettuare sul Terreno ogni attività ritenuta necessaria o opportuna per la migliore 
realizzazione delle Scenografie, della Serie e delle opere e/o prodotti derivati e/o connessi, compresi i 
materiali promozionali della Serie, le fotografie, i video, le registrazioni sonore e tutto il materiale 
comunque relativo alla Serie (di seguito “Materiali Serie”). La Proprietà collaborerà con la Produzione 
dando alla stessa supporto tecnico amministrativo nei rapporti istituzionali con Enti pubblici e/o di 
pubblici servizi interessate dalle attività necessarie alla costruzione del set allestimento delle Scenografie 
nel Terreno (es richieste di allaccio ad utenze idriche, elettriche, autorizzazioni per allestire le Scenografie 
e/o i manufatti temporanei di appoggio, ecc…). 

 
5. La Proprietà cede irrevocabilmente alla Produzione, che accetta per sé e per i propri committenti e/o 

danti e/o delegati e/o interessati a qualsiasi titolo, il diritto, in perpetuo, e per tutto il mondo e l’universo, 
di riprodurre, duplicare e/o ricreare, parzialmente e/o totalmente, il Terreno (con o senza le Scenografie), 
le pertinenze e/o altri elementi del Terreno e di utilizzare gli stessi con qualsiasi mezzo e modo, noto o 
che divenga noto in futuro, al fine di – a titolo esemplificativo e non esaustivo – realizzare riprese della 
Serie, dei prodotti derivati e/o connessi e/o ulteriori, dei materiali promozionali, del backstage, realizzare 
riprese cinematografiche, televisive, fotografie, utilizzare le suddette riproduzioni per ambientazioni di 
parchi divertimenti, di studi cinematografici aperti alla visita del pubblico, promuovere prodotti e servizi 
del Produttore e dei suoi partner e/o di terzi, e/o per qualsiasi commercializzazione, pubblicità e/o 
promozione e sfruttamento, con qualsiasi modalità e forma, etc. da effettuarsi in modo tale che comunque 
non ne derivi un danno all’immagine dell’Ente.  
 

6. Resta inteso che la Produzione non avrà alcun obbligo di utilizzare e/o riprendere il Terreno, di costruirvi 
in tutto o in parte le Scenografie e riprendere le stesse e/o gli elementi in essi contenuti e/o che li 
compongono e/o di inserire le riprese del terreno e/o delle Scenografie nella Serie e/o nei suoi prodotti 
derivati e/o connessi e/o ulteriori. 

 
7. A fronte di tutto quanto previsto nel presente contratto, la Produzione s’impegna a versare alla Proprietà il 

corrispettivo omnicomprensivo e forfettario annuo di € 30.000,00= (Euro trentamila/00) più IVA (per un 
totale di € 90.000,00= (Euro novantamila/00) più IVA per l’intero Periodo di durata contrattuale), dietro 



3 

 

ricevimento di specifica quietanza, che sarà corrisposto in rate trimestrali anticipate di eguale importo 
durante il Periodo, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo. 

 
Qualora, alla scadenza del Periodo, la Produzione esercitasse l’Opzione Periodo Ulteriore, come di seguito 
disciplinata al punto 28, la Produzione corrisponderà alla Proprietà un ulteriore corrispettivo da 
determinarsi in sede di sottoscrizione dell’atto di proroga.  

 
Le Parti prendono atto dell’entrata in vigore in Italia dell’obbligo di fatturazione elettronica per le 
operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia di cui alla Legge 145/2018, pertanto, qualora 
la Proprietà fosse soggetto al suddetto obbligo dovrà esclusivamente emettere fatture elettroniche 
utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI), secondo il formato XML e le modalità previste dalle 
disposizioni tecniche di riferimento, indicate dalla normativa di riferimento. La Proprietà, qualora fosse 
soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica, prende atto ed accetta che tali fatture, per la validità delle 
stesse, dovranno necessariamente citare il codice SDI USAL8PV. 

 
8. La Produzione si impegna a far svolgere il lavoro con ordine e disciplina avendo la massima cura per la 

salvaguardia Terreno, incluse pertinenze e suppellettili eventualmente ivi contenuti, e fa presente che, per 
esigenze sceniche, potrà avere la necessità di apportare alcune modifiche all’ambiente ma fermo restando 
che, al termine del Periodo concordato per le riprese (e/o del Periodo Ulteriore, come di seguito definito), 
la Produzione ripristinerà il Terreno allo stato in cui lo aveva ricevuto in consegna dalla Proprietà all’inizio 
della concessione in uso e libero dalle Scenografie. Ove invece la Proprietà, alla fine del Periodo (e/o del 
Periodo Ulteriore) avesse intenzione di acquisire le Scenografie e mantenerle stabilmente nel Terreno, il 
Produttore si rende sin d’ora disponibile a concedere in uso perpetuo e/o a cedere la proprietà delle 
Scenografie alla Proprietà, fermo restando che la Proprietà potrà concedere, qualora fosse accertata la 
sussistenza del pubblico interesse e la convenienza per l’Ente, con separato e successivo atto  al 
Produttore un diritto di uso del Terreno e delle Scenografie per eventuali realizzazioni di stagioni 
successive della Serie e/o di prodotti connessi e/o derivati della Serie (e di ogni sua stagione), inclusi i 
prodotti pubblicitari e promozionali connessi. 
  

9. La Produzione solleva la Proprietà da eventuali responsabilità per danni a persone e/o cose determinati 
dall’effettuazione delle riprese durante il periodo di svolgimento di queste nel Terreno. Eventuali danni 
e/o mancanze dovranno essere comunicati per iscritto e constatati da entrambe le Parti prima della 
riconsegna nel Terreno da parte della Produzione. In caso contrario nulla, per alcun titolo e/o ragione, la 
Proprietà potrà pretendere, anche a titolo risarcitorio. La Produzione comunica altresì che stipulerà 
regolare contratto di assicurazione al riguardo.  
 

10. La Proprietà dichiara e garantisce, assumendosi ogni responsabilità, di essere esclusiva proprietaria del 
Terreno e comunque di avere la piena facoltà di concedere in uso lo stesso ai fini indicati nel presente 
accordo e di autorizzare la costruzione delle Scenografie sullo stesso e che pertanto tutti i diritti oggetto 
del presente contratto sono di propria esclusiva titolarità e disponibilità e, conseguentemente, ne 
garantisce alla Produzione il pacifico godimento.  

 
11. La Proprietà riconosce espressamente che le Scenografie saranno di proprietà del Produttore, che alla fine 

del Periodo potrà decidere di rimuoverle e portarle in altro luogo. La Proprietà riconosce altresì che, in 
relazione all’intera Serie (ed ogni elemento e materiale della stessa, incluse le Scenografie), e per ogni sua 
singola parte e sequenza, spettano, a titolo originario, alla Produzione e/o ai suoi committenti e/o danti 
e/o aventi causa, in esclusiva e in perpetuo, in tutto il mondo e l’universo, senza limiti di tempo, di spazio, 
di passaggi, né di altro tipo, la proprietà nonché tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico 
(di cui alla legge n. 633/1941 compresi gli articoli 12 e 19), nessuno escluso della Serie e/o delle sue parti 
e/o elementi (incluse le Scenografie), con piena facoltà di cessione/concessione/sub-licenza e in esclusiva, 
in tutto il mondo e l’universo, in ogni sede, forma e modo concepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, in 
qualsiasi lingua e formato, e con qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione (ad es.: via 
etere, cavo, filo, satellite di qualsiasi tipo, reti telefoniche, reti informatiche, digitale, mmds, etc.); in sede 
cinematografica (theatrical, non theatrical, public video, etc.); in sede radiofonica; in sede televisiva (ivi 
compresa la free tv, pay tv, pay per view, video on demand, near video on demand, tv interattiva, canali 
tematici, etc.); home e commercial video su ogni supporto (a titolo meramente esemplificativo: 
videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (a titolo 
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meramente esemplificativo: rental, sell-through, edicola, etc.); in sede di sfruttamento elettronico 
multimediale, interattivo e non, sia on-line (esemplificativamente: internet, umts, etc.) che off-line 
(esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.); nonché in ogni altra sede, forma e modo, ivi 
compreso l’esercizio dei cosiddetti diritti “ancillari” e “diritti derivati” (merchandising, gadgeting, co-
marketing, publishing, printing, editing, premium promotion, sponsorship, advertising, etc.); con ogni più 
esteso diritto di elaborazione e riproduzione, ivi compresi i diritti di prequel, sequel, remake, spin-off, 
special, serializzazione, format, etc. in tutto il mondo e l’universo, senza limiti di tempo, né di spazio, né di 
passaggi né di alcun altro genere. 
 
Conseguentemente, la Proprietà garantisce a pieno titolo e comunque cede e trasferisce, per espressa 
volontà delle Parti, in perpetuo, alla Produzione, la quale accetta, per sé e per i suoi committenti, danti e/o 
aventi causa a qualsiasi titolo, tutti i diritti di utilizzazione, rappresentazione e sfruttamento economico 
delle immagini, fotogrammi, fotografie, riprese, rappresentazioni, riproduzioni, etc. relative al Terreno e a 
tutto quanto in essi contenuto (incluse le Scenografie), all’interno della Serie e/o dei prodotti derivati e/o 
connessi e/o ulteriori, compresi i materiali promozionali, con qualsiasi modalità, forma, mezzo e supporto 
e comunque per tutte le utilizzazioni comprese quelle sopra esemplificativamente indicate (senza alcuna 
limitazione di passaggi, di territori e di qualsiasi altra natura), garantendo alla Produzione il pacifico 
godimento di detti diritti . 
 

 
12. Se per ragioni di forza maggiore la Produzione non potesse effettuare la costruzione delle Scenografie e/o 

le riprese previste nel Terreno, sarà sua cura comunicarlo tempestivamente alla Proprietà. Qualora, per 
cause di forza maggiore (ivi inclusi incendi, terremoti, inondazioni, guerre, rivolte, scioperi, insurrezioni, 
embarghi, disposizioni o decisioni di Autorità Militari o Civili, epidemie o pandemie, inclusa l’attuale 
pandemia da Covid19), la produzione della Serie non venga iniziata o venga sospesa temporaneamente, il 
presente accordo subirà una sospensione di pari durata e riprenderà al cessare dell’impedimento, tenendo 
conto degli eventuali comprovati impegni già assunti della Proprietà.  
Nel caso invece di definitiva interruzione della produzione o di non inizio della stessa, non 
necessariamente per i motivi di cui sopra, il presente accordo si intenderà risolto, senza che la Proprietà 
abbia nulla a pretendere dalla Produzione, anche a titolo di compenso e/o indennizzo e/o prestazioni 
risarcitorie (salvo quanto eventualmente maturato dalla Proprietà alla data della risoluzione), restando 
ferma la cessione dei diritti alla Produzione e il diritto della Produzione ad un congruo periodo (non 
superiore a 6 (sei) mesi per procedere al disallestimento, trasporto e stoccaggio in altro luogo delle 
Scenografie. 
 

13. Il Produttore avrà la facoltà - ma non l’obbligo – di citare il nome (o la località) del Terreno e/o del 
Concedente nei titoli della Serie e/o nel materiale promozionale o pubblicitario ad essa relativo. Il 
Concedente non avrà quindi titolo ad alcuna azione, a cui comunque qui espressamente rinuncia, nei 
confronti del Produttore derivante dall’utilizzo (o dal mancato utilizzo) di tali nomi in relazione alla Serie. 

 
14. Non esistono altri patti, ancorché verbali, al di fuori di quanto stabilito nel presente accordo. Ogni 

modifica o variazione, anche parziale, di quanto previsto nel presente contratto dovrà essere fatta per 
iscritto. 

 
15. Le Parti si obbligano a trattare con la massima riservatezza i dati oggetto di tutela di cui dovessero venire a 

conoscenza in relazione all’esecuzione del presente accordo e a non divulgare in alcun modo, inclusa la 
diffusione via internet, o per mezzo di altre tecnologie, inclusi senza limitazione tutti i social media e siti 
web di social networking (come Twitter e Facebook), blog, messaggi multimediali (ad esempio, SMS , 
MMS, Whatsapp, email e simili), né comunque comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati 
ed informazioni a chicchessia, sia esso un destinatario singolo o multiplo, salvo espresso e preventivo 
consenso scritto di una parte nei confronti dell’altra. I predetti dati ed informazioni saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente accordo. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà le 
Parti anche successivamente alla scadenza, naturale o anticipata, del presente accordo. 
 

16. Il Concedente dichiara e garantisce di essere stato informato del contenuto della Serie e con la 
sottoscrizione del presente accordo irrevocabilmente esonera il Produttore da ogni e qualsiasi 
responsabilità, di qualsiasi natura, conseguente o derivante dalla rappresentazione (e dalle modalità di 
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rappresentazione) del Terreno (con o senza le Scenografie) nella Serie che potrà essere sfruttata in tutto il 
mondo salvo che la rappresentazione (e le modalità di rappresentazione) del Terreno (con o senza le 
Scenografie) nella Serie sia fatta in modo tale che non ne derivi un danno all’immagine dell’Ente. 
 
Il Concedente non avanzerà pertanto alcuna pretesa o richiesta - cui comunque qui irrevocabilmente ed 
espressamente rinuncia - relativamente a qualsiasi riferimento al Terreno o gli Elementi nella Serie o in 
relazione a diffamazioni o violazione della privacy, copyright, diritto d’autore, o comunque della normativa 
in materia di proprietà intellettuale derivanti dall’uso che il Produttore potrà fare del materiale filmato, 
fotografato o registrato su o nel Terreno. Fermo quanto sopra, il Concedente sin ora espressamente 
rinuncia a qualsiasi azione che possa in qualunque modo comportare una limitazione e/o sospensione e/o 
impedimento alla libera circolazione della Serie (es azioni cautelari, sequestri ecc…), essendo consapevole 
che tali tipi di azioni sarebbero eccessivamente pregiudizievoli per gli interessi del Produttore, degli autori 
e degli altri soggetti coinvolti nella produzione della Serie e dichiara a tale proposito espressamente che 
eventuali azioni risarcitorie sono rimedi pienamente soddisfacenti per la tutela dei propri interessi in 
relazione al presente accordo salvo che la rappresentazione (e le modalità di rappresentazione) del Terreno 
(con o senza le Scenografie) nella Serie sia fatta in modo tale che non ne derivi un danno all’immagine 
dell’Ente. 

 
17. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione. In tal caso le relative spese sono a carico del Produttore 

Concessionario. 
 

18. Il presente contratto è stipulato dal Produttore, anche per conto di Cattleya S.r.l. e SKY Italia S.r.l. 
Il presente accordo e/o i diritti in esso previsti potranno essere liberamente ceduti, in tutto o in parte, a 
terzi da parte del Produttore.  

 
19. Nell’eventualità di qualsiasi inadempimento da parte della Produzione e/o dei suoi committenti e/o danti 

e/o aventi causa agli obblighi di cui al presente accordo, la Proprietà riconosce espressamente che ogni 
azione diretta ad impedire e/o a bloccare la produzione, la distribuzione, la proiezione, la promozione o 
comunque lo sfruttamento economico della Serie e/o dei suoi prodotti derivati e/o connessi e/o ulteriori 
sarebbe eccessivamente pregiudizievole e dannosa per l’opera e per i diritti degli autori, della Produzione e 
degli aventi causa della stessa. Conseguentemente, la Proprietà si impegna a non agire o aderire ad alcuna 
di siffatte azioni, restando pienamente salva ed impregiudicata la facoltà della Proprietà di agire legalmente 
per il risarcimento dei danni, avendo la Proprietà espressamente convenuto che una siffatta azione 
costituisce un pieno ed idoneo rimedio per l’ipotesi di un qualsiasi inadempimento agli obblighi di cui al 
presente accordo ed avendo pertanto rinunciato in via preventiva a chiedere il sequestro ovvero altri 
provvedimenti atti ad agire sulla circolazione, commercializzazione e/o sfruttamento della Serie. 

 
20. La Proprietà si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136 del 13 agosto 2010 ed al decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito in legge n. 
217 del 17 dicembre 2010, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. 
La Proprietà prende inoltre atto e accetta che nell’esecuzione di questo contratto la Produzione si è 
impegnata al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

21. Le Parti si impegnano al rispetto della Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), del D.Lgs. n. 196/2003, 
così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (“Normativa Privacy”), e di ogni altra normativa nazionale o 
comunitaria applicabile in materia di dati personali. 
Le Parti si danno reciproco atto che le prescrizioni di cui alla Normativa Privacy riguardano il trattamento 
dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche (i “Dati”), acquisiti e trattati, rispettivamente, da 
ognuna delle Parti, per la conclusione e l’esecuzione del presente accordo e non sono applicabili ai dati 
riferiti a società, enti ed associazioni. 
Le Parti si danno reciproco atto che i Dati acquisiti e trattati, rispettivamente, da ognuna delle Parti, per la 
conclusione e l’esecuzione del presente accordo e forniti in occasione del presente accordo saranno 
utilizzati nei modi e nei limiti necessari per dare esecuzione al presente accordo e ad altri eventuali accordi 
allo stesso afferenti e per le finalità allo stesso inerenti (produzione, commercializzazione, promozione, 
finanziamento e distribuzione della Serie e/o di ogni altra opera dalla stessa derivata o alla stessa 
connessa), oltre che per ottemperare agli obblighi di legge e costituire e mantenere elenchi unitari di clienti 
e fornitori, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e dipartimenti interni 
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debitamente incaricati. In ogni caso, le Parti garantiscono di aver fornito e/o che forniranno agli 
interessati al trattamento dei Dati idonea informativa ai sensi della Normativa Privacy e, ove occorrente, (i) 
di aver ottenuto e/o di richiedere il consenso al trattamento dei dati personali eventualmente comunicati 
per le finalità inerenti al presente accordo e (ii) di aver edotto e/o di edurre gli interessati della possibilità 
di esercitare i diritti di cui alla Normativa Privacy (accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità 
ed opposizione) contattando reciprocamente le Parti ai rispettivi indirizzi in epigrafe. E’ onere di ciascuna 
Parte garantire all’altra Parte la lecita utilizzabilità dei Dati riguardanti, in via esemplificativa e non 
esaustiva, eventuali propri rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati 
all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione presente accordo e, in particolare, il corretto 
adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di 
raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati ad opera dell’altra Parte, per 
adempimenti normativi, amministrativi e contabili, relativi all’esecuzione del presente accordo ed alle 
finalità ad esso inerenti, e per eventuali esigenze correlate all’esercizio o difesa giudiziaria dei diritti. 
Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni e manlevate per ogni danno, onere, costo, spesa 
e/o pretesa di terzi eventualmente derivante dalla violazione della Normativa Privacy in relazione a quanto 
sopra indicato, che risulti imputabile a ciascuna Parte. 

 
22.  Il Concedente garantisce di essere pienamente autorizzato e munito di tutti i poteri (e che non è 

necessario il consenso di alcun terzo) per sottoscrivere il presente accordo (e per concedere quanto qui 
concesso), assumere gli obblighi e concedere i diritti dallo stesso derivanti, manlevando il Produttore e/o i 
suoi aventi causa da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

 
23. Per ogni controversia insorgente nell’applicazione e nell’interpretazione del presente atto sarà competente 

in via esclusiva il Foro di Tivoli. La legge applicabile è quella italiana. 
 

24. Il Concedente previo specifico atto da sottoscriversi tra le parti potrà consentire al Produttore di utilizzare 
il Terreno oggetto del presente contratto, al fine di non rimuovere le Scenografie dal Terreno per un 
ulteriore periodo di 6 (mesi) mesi a decorrere dal 1 Marzo 2024 (il ”Periodo Ulteriore”) – o comunque 
dalla fine delle riprese della Serie, per consentire, se necessario, di effettuare eventuali rifacimenti di alcune 
delle scene che dovessero necessitare di essere girate nuovamente e/o scene aggiuntive, la realizzazione dei 
Materiali Serie e/o le operazioni di disallestimento, trasporto e stoccaggio delle Scenografie in altro luogo 
(salvo quanto concordato al precedente punto 8. A tale fine, il Locatore previo specifico atto da 
sottoscriversi tra le parti potrà concedere al Produttore il diritto per utilizzare nuovamente la Proprietà 
durante il suddetto Periodo Ulteriore e per il periodo che il Produttore, nell’ambito dei 6 (sei) mesi citati, 
riterrà necessario per l’effettuazione delle suddette attività, da effettuarsi nelle date che saranno indicate dal 
Produttore e concordate con il Concedente. Tale opzione dovrà essere esercitata dal Produttore mediante 
semplice comunicazione scritta da inviare all’indirizzo di cui all’intestazione prima della fine del Periodo.. 
 

25. Il Concedente previo specifico atto da sottoscriversi tra le parti potrà concedere al Produttore di utilizzare 
nuovamente la Proprietà per la stagione successiva della Serie, cioè la quarta stagione della Serie,il 
Concedente previo specifico atto da sottoscriversi tra le parti potrà far utilizzare il Terreno al Produttore, 
alle condizioni, e per il periodo che sarà concordato tra le Parti nel massimo rispetto possibile dei tempi 
necessari alla migliore produzione della stagione successiva della Serie. Il corrispettivo per la concessione 
dell’Opzione Quarta Stagione sarà determinato tra le parti con separato atto.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. Redatto a Roma, in 3 (tre) copie il ............................. 
 
LA PROPRIETÀ                                                                     LA PRODUZIONE         
(.......................................)                                                      (GROENLANDIA S.r.l.)        
 
 
 
Le Parti si danno atto che il presente accordo è stato tra le stesse lungamente e approfonditamente negoziato e 
discusso e dichiarano pertanto di conoscerne tutte le clausole e condizioni e di approvarle in ogni caso, nessuna 
esclusa, specificatamente. Tuttavia le Parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le clausole di cui agli articoli: 2 (durata), 3 (uso esclusivo) 5 (diritti concessi), 6 (no 
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obbligo di uso), 7 (corrispettivo), 8 (ripristino o cessione), 9 (esonero da responsabilità), 10 (garanzie e manleve), 
11 (proprietà intellettuale), 12 (forza maggiore), 13 (crediti), 15 (riservatezza), 16 (contenuto della Serie e rinuncia 
all’azione), 18 (cessione a terzi), 19 (inadempimento, rinuncia all’azione), 20 (tracciabilità flussi finanziari), 21 
(privacy), 23 (legge applicabile e foro competente), 24 (periodo ulteriore), 25 (opzione stagioni successive). 
 
 
LA PROPRIETÀ                                                                     LA PRODUZIONE   
                                                                                                (GROENLANDIA S.r.l.) 
 

  

 


