LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE/DIFFUSIONE DI
FOTO E VIDEO
EVENTO________________________________________________________________________________
DATA___________________LUOGO_________________________________________________________

La/il sottoscritta/o _______________________ (luogo e data di nascita) ____________________________
Documento d’identità

n.

in corso di validità.

AUTORIZZA
l’Università degli Studi Roma Tre - ai sensi degli artt. 12, 96 e 97 della Legge in materia di protezione del
diritto d'autore e degli artt. 10 e 320 c.c. - a:
•
•
•
•
•

Effettuare fotografie e video contenenti immagini, voce, nome e dichiarazioni rese nel corso
dell’evento;
riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale;
divulgare il materiale su qualsiasi piattaforma telematica e social network dell’Università, carta
stampata e/o altro mezzo di diffusione;
esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze;
custodire il materiale fotografico e videoregistrato negli archivi informatici dell’Ateneo.

Le fotografie e i video su indicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all’attività
istituzionale dell’Ateneo, anche per scopi promozionali, divulgativi e pubblicitari;
DICHIARA
- di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi
Roma Tre ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 allegata al presente modulo, nonchè pubblicata sul sito
www.uniroma3.it/privacy/.
- di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle
immagini;

Data ___/___/________
Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) ______________________________

Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense, 159 - 00154 Roma - http://www.uniroma3.it/

INFORMATIVA SINTETICA
L’Università degli studi Roma Tre ("Università"), con sede in via Ostiense 159, 00154 Roma, Italia, C.F. e P.I.
n. 04400441004, in osservanza delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), con il presente
atto informa i soggetti interessati circa i trattamenti posti in essere, le relative finalità e modalità di
trattamento dei dati personali raccolti. Una versione completa e aggiornata dell’informativa è sempre
disponibile all’indirizzo: http://www.uniroma3.it/privacy/.

TITOLARE
DEL
TRATTAMENTO
PROTEZIONE DEI DATI

E

RESPONSABILE

DELLA

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università, rappresentata dal Rettore pro tempore. È possibile
contattare il titolare del trattamento via e-mail scrivendo all'indirizzo privacy@uniroma3.it e PEC
privacy@ateneo.uniroma3.it.
Il responsabile della protezione dei dati ("RPD" o "DPO") è reperibile ai seguenti recapiti: e-mail
rpd@uniroma3.it e PEC rpd@ateneo.uniroma3.it.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI
CONSERVAZIONE
L’Università provvede alla raccolta e al trattamento dei dati personali degli interessati sulla base delle
esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investita, delle
esigenze precontrattuali e contrattuali, degli obblighi derivanti da un contratto o dalla normativa vigente,
nonché sulla base del consenso dei singoli interessati, ove necessario. Tra i trattamenti posti in essere
dall'Università, vi rientrano:
• i dati degli studenti, ad esempio in relazione alle attività di didattica, alla gestione della carriera, ai
servizi bibliotecari, alle borse di studio etc.;
• i dati dei visitatori delle strutture dell'Università che non hanno alcun rapporto con la stessa, ad
esempio in relazione alle attività di videosorveglianza;
• i dati dei dipendenti, ad esempio relativamente alle attività svolte, ai propri congedi di malattia, etc.;
• i dati dei fornitori, collaboratori e altri soggetti che prestano attività per conto dell'Università.
I dati personali raccolti saranno conservati dall’Università per il periodo di tempo necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati o nei termini previsti da leggi, norme e
regolamenti nazionali e comunitari. Per quanto concerne i trattamenti di videosorveglianza, i dati saranno
trattati in loco e il tempo di conservazione delle immagini non eccederà i 7 giorni (salvo specifiche esigenze,
quali l'avvenimento di un illecito o la presenza di una richiesta da parte delle autorità).

DESTINATARI DEI DATI
L'Università potrebbe trasmettere alcun dati personali raccolti nell'ambito delle proprie attività di
trattamento a soggetti esterni nominati responsabili del trattamento o ad altre amministrazioni pubbliche o
privati, ove consentito (es. soggetti che gestiscono erogazione di contributi di ricerca o studio, enti con
finalità di job placement.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ogni interessato ha diritto di richiedere all'Università l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR. In particolare,
si tratta dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione nonché del diritto alla portabilità dei dati, del diritto di
limitazione del trattamento e del diritto di opposizione al trattamento, ove ne ricorrano i presupposti. È
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altresì possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali se si ritiene che il
trattamento che lo riguarda violi le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
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