
Dichiarazione sostitutiva 
(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

“Liberatoria per l’utilizzo del ritratto/riprese audio-video”1 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________nata/o a 
___________________________________________________________il ______________________ residente in Via/P.zza  
_____________________________________________________________Città ____________________________________ Prov.________ 
Codice Fiscale _______________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ad utilizzare a titolo gratuito il proprio ritratto/le 
riprese e registrazioni audio/video (“Materiali”) della propria persona e degli ambienti, locali, oggetti e 
documenti che vengono ripresi, anche in forma parziale e/o modificata o adattata realizzate da 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
[indicare nome e cognome dei membri del gruppo di lavoro] per la realizzazione dell’elaborato 
multimediale dal titolo ___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
(Bando nr. ______ del __________________________ ) per scopi istituzionali, di ricerca, culturali e didattici, 
nonché per le attività di divulgazione e comunicazione dell’Ateneo. Autorizza altresì ad utilizzare a 
titolo gratuito i propri dati personali, anche in forma parziale e/o modificata o adattata. 
L’autorizzazione sopra specificata implica la concessione di una licenza non esclusiva, 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. 12 segg. della legge n. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di 
pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, 
adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico, 
comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione (a titolo puramente esemplificativo 
mediante iptv, terminali mobili, voip, canali digitali, ecc.), anche in versione riassuntiva e/o ridotta, 
con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei Materiali, anche in forma elettronica e su 
qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti. È in 
ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla 
reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata.  
 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA ALTRESI’ 
- di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, comunque, di aver riacquisito i diritti 
oggetto del presente atto e, pertanto, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria a dare 
esecuzione allo stesso;  

- di manlevare sostanzialmente e processualmente l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e di 
mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, 
derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi 
all’utilizzazione dei Materiali da parte dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;  

- di aver letto le “Informazioni sul trattamento dei dati personali” inerenti il proprio ritratto e/o le 
riprese e registrazioni audio/video.  
 
Bologna, lì      /      /        
(firma leggibile) 
 
 
 
 (Allegare documento di identità del firmatario) 
  

                                                 
1
 La presente liberatoria deve essere rilasciata da ogni soggetto ritratto e/o filmato. 



Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
Nell’ambito del concorso per l’assegnazione di nr. 3 Premi di Merito per i migliori elaborati multimediali 
che saranno presentati da studenti iscritti nell’Anno Accademico 2019-2020 ad uno dei corsi di laurea del 
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” (Bando nr. _________ del _________________, sono 
effettuate alcune riprese/registrazioni audio e video, nonché servizi fotografici (in seguito, definite 
“Immagini”), trattati al fine di perseguire finalità di ricerca, didattica e terza missione.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), vi 
informiamo che l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna procederà al trattamento delle immagini 
realizzate esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei 
dati personali.  
Soggetti del trattamento  
• Il Titolare del trattamento è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 
40126 Bologna, nella persona del Magnifico Rettore quale Rappresentante legale. Dati di contatto:  
MAIL: privacy@unibo.it PEC: scriviunibo@pec.unibo.it  
• I Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) sono: MAIL: dpo@unibo.it PEC: 
scriviunibo@pec.unibo.it  
Finalità e modalità del trattamento  
Le Immagini dell’Interessato saranno trattate, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, da soggetti 
specificatamente autorizzati per finalità istituzionali, nell’ambito di attività di ricerca, culturali e didattiche, 
per le attività di divulgazione e comunicazione dell’Ateneo, nonché per le finalità cui all’art. 4 del D.R. 
271/2009 (Testo Unico di Ateneo sulla Privacy e sull'Utilizzo dei Sistemi Informatici).  
Le immagini potranno essere diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000, “Disciplina delle attività di 
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, sui siti istituzionali nonché attraverso 
canali social network (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Facebook, Twitter, Youtube).  
L’uso delle immagini non dà diritto ad alcun compenso.  
L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha la facoltà di accedere o divulgare le Immagini 
dell’Interessato senza alcun consenso, in ragione dell’art. 97 della legge n. 633/1941. È in ogni caso esclusa, 
ai sensi citato articolo e ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile, qualunque utilizzazione delle Immagini che 
possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata.  
Periodo di conservazione dei dati  
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio 
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo”. 
Base giuridica e natura del conferimento dei dati  
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento 
(UE) 2016/679, nei compiti istituzionali affidati all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e volti a 
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società attraverso attività di ricerca, didattica 
e terza missione.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alle riprese. Qualora non volesse essere 
oggetto di ripresa audio-video e/o di diffusione delle immagini, non potrà prendere parte all’iniziativa in 
oggetto.  
Diritti dell’interessato  
Fatte salve le limitazioni all’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 2-undecies e 2-duodecies del 
D.Lgs. 196/2003, s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Interessato può esercitare i 
diritti a lui riconosciuti ai sensi e nei limiti degli artt. 15-21 del Regolamento, tra cui il diritto di chiedere 
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento 
dei dati che lo riguarda, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati.  
Le istanze relative all’esercizio di tali diritti potranno essere presentate al Titolare contattandolo ai recapiti 
sopra riportati.  
Infine, ove l’Interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o del D.lgs. 196/2003, s.m.i., ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 


