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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

                 
 

 
 
 
 

 

           
 
 
 
La/il sottoscritta/o (nome)                                                                  (cognome)   

 

nata/o a (luogo di nascita)**                                                                                                       il (data di nascita)**____/____/_______ 

 

e-mail :_____________________________________________________ 

** Campi non obbligatori per gli utenti dell’Ateneo (personale docente, tecnico-amministrativo, studenti, ricercatori, dottorandi, ecc.) 

 

AUTORIZZA 

 
l’Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art. 96 della legge in materia di diritto di autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941) 
- a registrarne 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: portale d’Ateneo (www.unito.it) e siti istituzionali, Unito Media (www.unito.it/media), 110 web radio (www.110.unito.it) e 
principali piattaforme di social network sui cui è presente l’Ateneo (facebook, twitter etc); 
- a stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale dell’Università; 
- ad esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per eventi/opere future; 

 

DICHIARA 

 

- 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 l’Università 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. 
 
Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
 
 
 
Data ___/___/_____                         Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) _____________________________  

     
 

 

- Referente organizzativo dell’evento che acquisisce la liberatoria e accerta l’identità del soggetto firmatario:   

Nome e cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome ente o struttura richiedente la trasmissione dell’evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             

                                                               (firma leggibile del referente organizzativo) ………………..…………………………………………………………………………………. 

 

* Da inviare almeno 24 h prima della data dell’evento: 
    - via fax allo 011.2361056 oppure  
    - via mail all’indirizzo sewi-media@unito.it 
        
Si prega, inoltre, di consegnare la copia originale al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento  – Università degli Studi di 
Torino – via Verdi, 8 – 10124 Torino. 
 
 
 

LIBERATORIA PER LA TRAMISSIONE, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI* 
(audio, video, fotografie e dichiarazioni) 

 

TITOLO EVENTO/TRASMISSIONE_______________________________________________________________

 

DATA________________________________LUOGO__________________________________________________ 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
 
 

 
 

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 saranno utilizzati dall’Università per finalità istituzionali 

didattiche e di ricerca, e che alcuni di essi (nome e cognome, voce ed immagine) potranno essere 

pubblicati sul portale di Ateneo, su Unito Media, sul sito di 110 web radio e/o siti e piattaforme 

afferenti. I dati sopraccitati potrebbero quindi essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di 

ricerche on line effettuate da terzi soggetti.  

Le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione 

occasionale di articoli e rispettano pertanto le disposizioni del codice deontologico per l'attività 

giornalistica (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998) e del 

Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali del 29 

aprile 2004.  

Si informa, inoltre, che ai sensi della normativa vigente in materia di diritti d’autore (legge 633 del 22 

aprile 1941) è richiesta, salvo specifiche eccezioni, una liberatoria in materia di diritto 

all’immagine da parte dei soggetti ritratti. In caso di mancato conferimento di dati personali e di 

mancato rilascio della liberatoria per il diritto all’immagine NON sarà dunque possibile concludere il 

procedimento in oggetto (es. registrazione seminario, intervista).  

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: http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/statuto_regolamenti/Statuto5). I dati 

personali NON saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi, e saranno 

conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati 

conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per rilevazioni statistiche.  

In relazione ai dati conferiti, è possibile esercitare i diritti 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 è necessario rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati 

personali, Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento, inviando una mail ad 

oggetto “istanza privacy“ al seguente indirizzo: spo@unito.it. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
UNIVERSITY OF TURIN 

                 
 

 
 
 
 

 
           
 
 
 
I, the undersigned (name)                                                                  (surname)   

 

born in (city and of birth)                                                                                                       on (date of birth dd,mm,yyyy)____/____/_______ 

 

email :_____________________________________________________ 

                                

HEREBY AUTHORIZE 

the University of Turin (Università degli Studi di Torino), pursuant to and in accordance with art. 96 of the 22 April 1941 Law number 
633 on the matter of authorship and copyright:  
- to record my image, voice, name and statements, hereinafter known as the "data" by radio/television, cinematographic and 
photographic means; 
- to reproduce the above referenced data using any type of support technology and/or multimedia format that is currently known or will 
be known hereafter, publish and/or broadcast it on any of communication channel/platform belonging to the University: the University's 
portal (www.unito.it) and other institutional websites, Unito Media (www.unito.it/media), 110 web radio (www.110.unito.it) and the main 
social network platforms on which you can find University of Turin (facebook, twitter etc); 
- to print and publish the above referenced data on magazines, books, brochures, and as part of the University's advertising materials; 
- to publicly disclose, display, exhibit, distribute, transmit, broadcast and project the above referenced data on occasion of shows, 
debates, conferences, and use them for future events/projects; 

 

AND DECLARE 

 

- to have read, understood and unconditionally agree for my personal data to be treated by the University of Turin according to the 
terms, conditions, methods and purposes listed herein and in the Privacy Notice; 
- to assume full responsibility for my statements/declarations and the consequences thereof, and to hold the University harmless and not 
liable for any sort of associated party or third-party claim and/or actions directly or indirectly tied to them; 
- to know and be fully aware of the fact that some of the above materials and multimedia work may be made available for download; 
- to hereby willingly, irrevocably and perpetually renounce all rights to receiving compensation of any sort in relation to the capture, 
reproduction, use and distribution of images taken of me or by me. 
 
I, the undersigned, hereby explicitly forbid images taken of me to be used within any context that may infringe upon my personal dignity 
or decorum. 
 
 
Date ___/___/_____      Read, understood and signed (legible signature) ________________________________________________  

     
 

- The representative for the entity responsible to organize the event, acquire the release and ascertain the identify of its signee:   

First and Last Name……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name of the entity or department requesting to use/broadcast the content as part of the reference event ………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                               (legible signature of the entity's representative) ………………..…………………………………………………………………………………. 

 

* To be sent at least 24 hours before the date of the event: 
- via fax to +39 011 2361056 or  
- via email to sewi-media@unito.it or 
- in the original copy to the Informative Systems, Portal and Orientation Department, at the following address: Direzione Sistemi Informativi, Portale e 
Orientamento – Università degli Studi di Torino – via Verdi, 8 – 10124 Torino. 

REFERENCE EVENT/BROADCAST TITLE_______________________________________________________________

 

DATE________________________________LOCATION__________________________________________________ 

PERSONAL RELEASE FOR THE TRANSMISSION, RECORDING, AND PUBLICATION OF MULTIMEDIA CONTENT*  
(audio, video, photos and statements) 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
UNIVERSITY OF TURIN  

 
 
 
 

PRIVACY NOTICE 
 
 
 

 
In accordance with art. 13 of Leg. Decree 196/2003 “Personal Data Protection Code", you are 

hereby notified that all personal data received by the University shall be used for didactic and research 

purposes, and that some of your data (first and last name, voice and image) may be published on the 

University's Website, on Unito Media, on the 110 web radio site and/or other related sites and 

platforms. Common internet search engines may therefore find and display the above mentioned data 

to third parties.  

Audio/video recordings are subject to the processing measures set forth for the occasional publication 

of articles, and hence in abidance of the code of ethics and standards applicable to the field of 

journalism (per the 29 July 1998 Provision issued by the Italian Personal Data Protection Authority), 

and the Provision of the matter of audio/video surveillance issued by the Italian Personal Data 

Protection Authority on 29 April 2004.  

You are also hereby informed that in accordance with the prevailing authorship and copyright laws (22 

April 1941 Law 633) barring specific exceptions, we are required to obtain a personal release from 

each person featured or portrayed, granting us the unlimited right to use his/her voice and/or 

image. Any subject who fails to provide the required personal data and sign the release form will NOT 

be allowed to take part in the related activity (i.e. recording seminar, interview).  

Personal data shall be processed by duly authorized individuals using manual and/or electronic 

means, in accordance with the prevailing personal data privacy protection Laws and University 

regulations (accessible through this link: 

http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/statuto_regolamenti/Statuto5). Personal data shall 

NOT be used for commercial or marketing purposes or transferred to third parties and it shall only 

be kept for the time necessary to fulfil the purpose for which they were gathered. The non-personally 

identifiable portions of the data collected may be used for statistical purposes.  

You may exercise the rights foreseen by art. 7 of Leg. Dec. 196/2003 in relation to the data provided: 

the right to confirm its existence, origin, purpose, updates, deletion and right to fully or partially oppose 

the processing of such data. Those who wish to exercise these rights should contact the Personal 

Data Processing Manager of Informative Systems, Portal and Orientation Department by sending an 

email to spo@unito.it, indicating "istanza privacy" (privacy request) in the subject line.  

 
 


