LIBERATORIA PER RIPRESE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICHE CONVEGNI
(Versione: 1 ottobre 2020)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a ________________________________________
in data ________________________________,
residente in __________________________________________________________,
in relazione alle riprese audio/video/fotografiche in occasione dell’evento AudioMostly
2021
che si tiene in data 1-3 Settembre 2021 in modalità telematica attraverso la
piattaforma Zoom a causa del periodo emergenziale Covid-19;
AUTORIZZA ED ESPRESSAMENTE CONCEDE
all’Università di Trento e ai suoi aventi causa, una licenza non esclusiva di:
● acquisire e registrare mediante qualsiasi tipo di mezzo e/o supporto (tra cui a mero
scopo esemplificativo: fotografia, pellicola, nastri, supporti digitali, supporti ottici,
documenti elettronici, ecc.)
− la propria immagine

SI

NO

− la propria voce

SI

NO

● acquisire e registrare le immagini relative al contenuto della propria relazione
mediante qualsiasi tipo di mezzo e/o supporto (tra cui a mero scopo
esemplificativo: pellicola, supporti digitali, supporti ottici, documenti elettronici,
ecc.)

SI

NO

● riprodurre, distribuire, comunicare e/o diffondere le registrazioni audio-video
mediante:
− proiezione a circuito chiuso (collegamento audio/video tra aule)

SI

NO

− trasmissione in streaming su piattaforme istituzionali (Portale UniTrento, canali
UniTrento su YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

SI

NO

− trasmissione da archivio su piattaforme istituzionali (Portale UniTrento, canali
UniTrento su YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
− trasmissione radiotelevisiva di terzi

SI

NO

SI

NO

● riprodurre, distribuire, comunicare e/o diffondere le fotografie ritraenti la propria
immagine su supporti cartacei ed elettronici

SI

NO

● riprodurre, distribuire, comunicare e/o diffondere le fotografie ritraenti la propria
immagine su piattaforme istituzionali (Portale UniTrento, canali UniTrento su
YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

SI

NO

in conformità alle leggi in materia vigenti e, in particolare, nel rispetto dell’art. 10 del
codice civile e dell’art. 96 della L. 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio) e del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
La presente autorizzazione si estende al materiale (cartaceo o in formato elettronico)
eventualmente allegato dal sottoscritto alla relazione discussa e si riferisce altresì
all’utilizzo sia in Italia che all’estero, anche a seguito di riduzioni e/o adattamenti.
La presente autorizzazione è concessa in forma gratuita, senza previsione di compensi
o di oneri a carico dell’Università di Trento e vale altresì come rinuncia a qualsiasi
pretesa futura. A tal proposito, il/la sottoscritto/a rinuncia sin da ora ad ogni diritto,
azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi per la pubblicazione con
qualsiasi mezzo o tecnologia di diffusione e su qualsiasi supporto, nonché l’uso in
realizzazioni o produzioni di qualunque genere curate dall’Università di Trento.
DICHIARAZIONE SUL CONTENUTO DEL PROPRIO INTERVENTO
Ai sensi della L. 633/1941 il/la sottoscritto/a dichiara che l’intervento oggetto della
registrazione audio-video sopraccitata è completamente originale, che ne detiene i
diritti d’autore esclusivi e completi e che lo stesso è libero da diritti di terzi che
possano opporsi alla sua diffusione o pubblicazione. Dichiara altresì che il contenuto
del suo intervento non è a carattere diffamatorio o ingiurioso.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che il
contenuto del suo intervento non lede diritti di terzi per quanto attiene alla tutela dei
dati personali.
Resta peraltro inteso, che la pubblicazione o il diverso impiego delle registrazioni
effettuate e della eventuale documentazione trasmessa non potrà intendersi quale
obbligo a carico dell’Università di Trento.
In ogni caso il/la sottoscritto/a, in qualità di autore dell’intervento oggetto della
registrazione audio-video sopraccitata, mantiene su di esso i diritti di sfruttamento
economico, quali il diritto di trascrivere, di riprodurre, di distribuire, di elaborare, di
mostrare pubblicamente con qualsiasi mezzo il contenuto, e di autorizzare altri ad
utilizzarlo.
Il/la sottoscritto/a è edotto che

●

la registrazione audio/video degli eventi interni all’Ateneo è conservata a fini di
documentazione;

●

in futuro potrà eventualmente revocare la presente autorizzazione e, a seguito di
ciò, le registrazioni di sue immagini e/o della sua voce non saranno inseriti in
produzioni successive.

Prende comunque atto che non sarà possibile rimuovere le immagini e la voce dalle
produzioni che risulteranno già realizzate dall’Università di Trento al momento di una
eventuale revoca.
Trento, _______________________

Firma _________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali” (d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione
dei dati di carattere personale che la riguardano. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 l’Università degli Studi di Trento intende fornire le seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14,
38122 Trento (TN); email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it.
2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo:
rpd@unitn.it.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Il Titolare tratta i dati personali nell’ambito di esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico (art. 6, 1 par., lett. e) del GDPR) e in particolare per le finalità
indicate nella liberatoria che precede.
4. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma il mancato conferimento determina
l’impossibilità di utilizzare la registrazione audio-video per la finalità indicata nella
liberatoria che precede.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità informatizzata da parte
di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni
assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,
pertinenza, necessità e riservatezza (art. 5, par.1 GDPR).
6. Categorie di destinatari
I dati personali saranno comunicati al pubblico e/o diffusi secondo quanto indicato
nella liberatoria che precede. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti
terzi esclusivamente in ottemperanza ad un obbligo di legge e/o provvedimento
dell’Autorità giudiziaria.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della
finalità sopraindicata e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli
obblighi di legge e comunque conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente
e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della
documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività
istituzionale.
8. Diritti degli interessati
In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare i diritti
sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR ovvero l’accesso ai propri dati personali e alle

altre informazioni indicate all’art. 15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali
qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti; la limitazione del
trattamento, l’opposizione e la cancellazione nei casi in cui ciò sia consentito.
Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti è possibile inviare specifica
richiesta ai recapiti sopraindicati del Titolare o del RPD.
Resta infine salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

