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LIBERATORIA PER LA TRASMISSIONE, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE Di CONTENUTI 
(audio, video, dichiarazioni) 

 
 

TITOLO EVENTO/TRASMISSIONE __________________________________________________________________  

DATA __/____/_______  LUOGO__________________________________________________________________  

 

 
La/il sottoscritta/o 
Nome _____________________________________  Cognome___________________________________________________  
 

Nata/o a (luogo di nascita) 
______________________________________________________________________________ il ____/____/________ 
 

e-mail 
______________________________________________________________________________________________________ 

  
AUTORIZZA 

 

l'Università degli studi di Catania, ai sensi dell'art. 97 della Legge in materia di diritto di autore (L. 633 del 22 aprile 1941)  

• le riprese dell’immagine, della voce, del nome e/o altri suoni da lui prodotti, per le finalità istituzionali dell’Università, relativo 

all’evento su indicato, alle condizioni di seguito indicate; 

• a registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagine, voce, nome e le dichiarazioni rese; 

• a riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e a diffonderle su qualsiasi piattaforma 

dell’Università degli studi di Catania (www.unict.it);  

• a stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all'interno di materiale promozionale dell’Università degli studi di Catania 

• ad esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per eventi/opere future; 

DICHIARA 
 

• di concedere in licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione 
dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della L. 22 aprile 1941, n.633;  

• 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; 

• di assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando I'Università degli studi di Catania da qualsiasi pretesa e/o azione 

anche di terzi;  

• di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download; 

• di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini. 

• che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sull’Università degli Studi di Catania per il risarcimento di eventuali danni morali e 
materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria.  

 

Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.   

 
 NEGA IL CONSENSO   PRESTA IL CONSENSO  
 

 Data Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile) 
 __/____/_______ ____________________________________   
  
 

 
REFERENTE ORGANIZZATIVO DELL’EVENTO CHE ACQUISISCE LA LIBERATORIA E ACCERTA L’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO:   
Norme e cognome _______________________________________________________________  
Nome ente o struttura richiedente la trasmissione dell'evento ____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Firma leggibile del referente organizzativo ____________________________________________  
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONSISTENTI IN 
REGISTRAZIONI AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICHE 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 12,13,14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 
2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 101/2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, in relazione ai dati personali di cui l’Università di Catania entra in possesso per lo svolgimento delle 
attività istituzionali.  

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli studi di Catania con sede in piazza Università, 2 - 
95131 CATANIA di cui il Magnifico rettore è il legale rappresentante (rettorato@unict.it). 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile della protezione dei dati  (RPD) può essere contattato ai seguenti recapiti: 

e-mail: rpd@unict.it 
PEC: rpd@pec.unict.it 
posta ordinaria: piazza Università, 2 95131 Catania  

TIPOLOGIA DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

L’Università degli studi di Catania tratterà i dati personali forniti consistenti in registrazioni audio, foto e video 
recanti la sua immagine e/o la sua voce, così come altri dati da cui si possa desumere la sua identità, nel rispetto 
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l’attività 
dell’Università degli Studi di Catania. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali conferiti saranno utilizzati per finalità istituzionali di didattica e ricerca strettamente connesse e 
finalizzate alle attività specificate nella presente liberatoria, di cui l’informativa è parte integrante.  In particolare 
verranno utilizzati come strumento di divulgativo, comunicativo, promozionale delle attività istituzionali 
dell’Università. Gli ulteriori dati personali trattati (nome, cognome, telefoni, mail) verranno utilizzati allo scopo 
esclusivo di contattare, i soggetti per pianificare o raccogliere le liberatorie per le riprese televisive. I dati non 
saranno trattati per finalità di marketing o commerciali. 

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO 

Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Si informa che il mancato consenso non permetterà l’utilizzo di 
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

La base giuridica è rappresentata dal consenso espresso con la liberatoria. Tale consenso viene espresso: 

 in occasione di eventi pubblici organizzati dall’Ateneo attraverso l’atto volontario dell’interessato di 
recarsi presso spazi (ad esempio sale convegni, spazi di eventi ecc.) nei quali è stato attivato un servizio di riprese 
fotografiche o video 

 in tutti gli altri casi attraverso la compilazione di questo modulo.  

COMUNICAZIONE DEI DATI 
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I dati oggetto del trattamento saranno comunicati a dipendenti e collaboratori dell’Ateneo autorizzati allo 
specifico trattamento. 

PUBBLICAZIONE-DIFFUSIONE DEI DATI 

Nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento indicate, i dati personali conferiti (immagini, riprese audiovisive e 
materiali multimediali) potranno essere oggetto di pubblicazione/diffusione in qualsiasi forma sui siti Internet 
dell’Università degli studi di Catania, sui canali social istituzionali, attraverso gli account ufficiali di Ateneo, su 
carta stampata e/o qualsiasi  altro mezzo di diffusione.  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Tali dati saranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, sia ogni altro tipo di supporto 
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Università degli studi di Catania. La raccolta dei dati 
avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono 
trattati. I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati per rilevazioni statistiche. Non vengono eseguiti 
trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti. 

I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con 
l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la 
sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del 
GDPR.  

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati oggetto del trattamento saranno comunicati a dipendenti e collaboratori dell’Ateneo autorizzati allo 
specifico trattamento. 

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono 
stati raccolti e nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR. 

DIRITTI 

Ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679: l’interessato potrà esercitare in ogni momento i 
suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. Per esercitare i suoi diritti, l’interessato può inviare 
un’istanza al seguente indirizzo mail: rettorato@unict.it. 

RECLAMO 

Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
tramite il sito: www.garanteprivacy.it. 


