UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
LIBERATORIA PER LA RIPRODUZIONE, REGISTRAZIONE, PUBBLICAZIONE E
DIFFUSIONE DI IMMAGINI E RIPRESE AUDIO/VISIVE

TITOLO EVENTO (di seguito “Evento”): __________________________________________________
DATA: _______________________________ LUOGO: _____________________________________

AUTORIZZO
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi della normativa vigente in materia, e in particolare ai
sensi dell'art. 97 L. 22 aprile 1941 n. 633


ad effettuare le riprese audiovisive della propria immagine e delle proprie
dissertazioni/discussioni/dichiarazioni e relativo materiale a supporto nell’ambito dell’Evento;



a riprodurre le suddette riprese audiovisive su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale
attualmente conosciuto o in futuro sviluppato, e alla diffusione delle stesse su qualsiasi piattaforma
dell’Università __________________ o _______________ , nonché nell’ambito di mostre,
dibattiti, conferenze ecc.;



l’eventuale riproduzione della propria immagine sul materiale promozionale dell’Ateneo;

DICHIARO


di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e
per le finalità indicate nell’informativa allegata alla presente liberatoria;



di assumersi la piena responsabilità rispetto a quanto comunicato/dichiarato nel corso dell’evento
sollevando l’Università da qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi;



che l’autorizzazione all’effettuazione delle riprese audiovisive e alla successiva
riproduzione/diffusione delle stesse è concessa a titolo gratuito.

E’ in ogni caso vietata la riproduzione/diffusione della propria immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del sottoscritto.

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Mail

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di dati personali, Vi
informiamo di quanto segue:
1. L’evento odierno:_________________ sarà video ripreso e il video sarà immesso nella Rete, con
conseguente possibilità di essere visualizzato e scaricato da qualsiasi utente del Web in ogni tempo;
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatica;
3. Ai sensi dell’art.18 di detto Decreto, l’Università può procedere al trattamento dei dati personali, per
lo svolgimento delle attività istituzionali e pertanto non occorre prestare il consenso;
4. Il Titolare del trattamento è: Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n.
1 - 20126 – Milano;
5. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Stefano Moroni, capo Area Sistemi Informativi, presso
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 – Milano,
edificio U5, tel.: +39-02.6448.5500, e-mail: vconf@unimib.it;
6. Il rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato è il Rettore pro-tempore, Prof.ssa Maria
Cristina Messa;
7. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, per quanto
compatibili.

