DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dei
dati” e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101
del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento
europeo)

Io sottoscritto/a
..................................................................................................................................................
Nome e cognome (scrivere sul rigo superiore)
..................................................................
Luogo e data di nascita

..................................................................
Documento

……………………………………………………
Telefono

……………………………………………….
E-mail

Autorizzo
la pubblicazione delle mie immagini riprese dal/la Signor/a
.....................................................…………………………………………………………………….
Nome e cognome di chi ha effettuato le riprese o le foto
……………………..
Data della ripresa

……………………
Ora della ripresa

…………………………………………………..
Sede della ripresa

Prendo atto che
le riprese sono effettuate per attività di comunicazione, campagne e iniziative editoriali che
riguardano Il Club Dipendenti Sapienza che si impegna a non fare delle immagini uso
alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto ritratto.
Le immagini, in particolare, potranno essere utilizzate per pubblicazioni cartacee, sul sito
web istituzionale, nei canali social istituzionali e in tutti i canali di comunicazione ufficiali del
Club.

Confermo
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
…………………………………..
Data
………………………………………….…
Firma del soggetto ripreso

………………………………………….…
Firma del rappresentante del Club Dipendenti Sapienza
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati” e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato
dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
Regolamento europeo)

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Presidente del Club Dipendenti Sapienza
Dati di contatto: clubdipendenti@uniroma1.it;

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati sono raccolti, registrati, organizzati, consultati, elaborati, selezionati per finalità di
comunicazione istituzionale del Club Dipendenti Sapienza.

Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati
Le immagini oggetto di liberatoria potranno essere pubblicate sul sito e su altri canali digitali
di Ateneo, compresi i social media e conseguentemente potranno essere presenti su
Internet, anche nei motori di ricerca.

Diritti dell’interessato
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati, ricorrendone le
condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli
stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17
del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento,
ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter
esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Ulteriori informazioni
(compilazione a cura dell’ufficio/struttura)

Io sottoscritto dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa nonché di
prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla informativa
medesima.

…………………………………..
Data

………………………………………..
Firma

