UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Scuola di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali
Oggetto: Informativa privacy e liberatoria immagine
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali conferiti (nome e
cognome, matricola, e-mail, l’immagine, etc..) saranno utilizzati dall’Università per finalità istituzionali di promozione dell’immagine dell’Ateneo e
alcuni di essi (es.immagine) potranno essere pubblicati sia sul portale di Ateneo, sia sulla pagina Facebook, sia su eventuale altro materiale
divulgativo e promozionale.
I dati sopracitati potrebbero essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on line effettuate da terzi soggetti.
Preme informarLa che ai sensi della normativa in materia di diritto di autore (legge 633 del 22 aprile 1943) è richiesta, salvo specifiche eccezioni,
una liberatoria in materia di diritto all’immagine da parte dei soggetti ritratti.
I dati personali saranno trattati con/senza strumenti elettronici solo da soggetti autorizzati nel rispetto della normativa privacy e dei regolamenti di
Ateneo in materia di protezione dei dati personali (reperibili al link: https://unige.it/regolamenti/org/privacy.html). I dati personali non saranno
trattati per finalità commerciali né saranno ceduti a terzi. I dati conferiti resi anonimi potranno essere utilizzati anche per rilevazioni
statistiche. I dati saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti.
In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti sui propri dati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: (conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opporsi per motivi legittimi). Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento
dei Dati personali, Preside della Scuola di Scienze MFN, e-mail: presidescienzemfn@unige.it.

Data

/

/

Presa visione: (firma leggibile):

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI (compilare tutti i campi)
La/il sottoscritta/o (nome) (cognome)
Matricola
e-mail e tel. (se personale/studente di unige indicare contatti istituzionali) mail

tel

AUTORIZZA
l’Università degli Studi di Genova ai sensi dell'art. 97 della legge in materia di diritto di autore ( legge n. 633 del 22 aprile 1943)
- a registrare con mezzi fotografici, la propria immagine
- a riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e a diffondere anche su qualsiasi
piattaforma dell’Università (portale d’Ateneo, Facebook,) per un tempo illimitato;
- a stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale dell’Università;
- a esporre le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse dall’Università per
eventi/opere future;

DICHIARA
di assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’Università da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi.
La sottoscritta/il sottoscritto vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa, l'utilizzo, la riproduzione, la diffusione delle immagini sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito.
Data

/

/

Letto, compreso e sottoscritto: (firma leggibile)

Per l’Università degli Studi di Genova (l’incaricato che acquisisce la liberatoria e accerta l’identità del soggetto firmatario):

*Da compilare a cura dell’incaricato che acquisisce la liberatoria
**Da consegnare a Servizio Comunicazione
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