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Informazioni sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

per la realizzazione di materiale multimediale (foto/audio/video) 

  
Ai Soggetti interessati: Studenti, docenti, PTA e soggetti esterni partecipanti ad attività dell’Ateneo 
Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 
circolazione dei dati. 
In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di 
Titolare del trattamento dei suoi dati personali, fornisce le seguenti informazioni. 
  
Titolare del trattamento e dati di contatto 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara. 
Via Ariosto n. 35 – 44121 Ferrara (FE) 
Contatti à e-mail: rettore@unife.it – PEC: ateneo@pec.unife.it – Tel.: 0532293242 
 
Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto 
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A. 
Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO) 
Contatti à e-mail: dpo-team@lepida.it – PEC: segreteria@pec.lepida.it – Tel.: 0516338844 
 
Trattamento dei dati personali 
Categorie di dati trattati 
L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati: 
dati personali: 

- Nome e cognome; 
- Luogo e data di nascita; 
- Codice Fiscale; 
- Residenza; 
- E-mail; 
- Documento di riconoscimento; 
- Videoriprese e materiale multimediale di varia natura (foto/audio/video). 

  
Base giuridica del trattamento 
I suoi dati personali sono trattati sulla base del Suo consenso espresso (o dell’autorizzazione dei 
soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) per le finalità indicate nella presente informativa e 
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici 
poteri di cui è investita l’Università.  
 
Finalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 GDPR, è effettuato per le 
seguenti finalità: 
 
à Svolgimento di attività didattiche, seminariali ed altri eventi pubblici organizzati dall’Ateneo in 
presenza o tramite piattaforme informatiche; 
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à Acquisizione, conservazione, utilizzo e diffusione di riprese (foto/audio/video) effettuate in 
occasione di eventi, lezioni, seminari o laboratori, ritraenti o concernenti la propria persona per la 
realizzazione di pubblicazioni divulgative e/o promozionali (locandine, brochure informative, ecc.);  
à Pubblicazione di audio, foto e video per finalità di divulgazione scientifica; 
à Pubblicazione di audio, foto e video sulle pagine web di Ateneo (sito istituzionale e social 
networks), esclusivamente e limitatamente allo scopo di dare rilievo e pubblicità all’Ateneo ed alle 
relative attività; 
à conservazione dei dati personali contenuti nella liberatoria. 
 
Conferimento dei dati 
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato (o, nel caso di minori di 
anni 14, l’autorizzazione dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale).  
Tale consenso viene conferito, in occasione di eventi pubblici organizzati dall’Ateneo, attraverso 
l’atto volontario dell’interessato di recarsi presso spazi pubblici nei quali è stato attivato un servizio 
di riprese fotografiche o video, adeguatamente segnalato.  
In tutti gli altri casi, il consenso è conferito attraverso la compilazione della liberatoria allegata. 
Il modulo di autorizzazione al trattamento sarà conservato per tutta la durata del trattamento.  
Le riprese ed i contenuti multimediali (foto/audio/video) acquisiti con il consenso dell’interessato 
saranno impiegati per finalità di divulgazione scientifica e/o di promozione dell’Ateneo e delle relative 
attività. 
  
Modalità di trattamento dei dati 
I suoi dati sono trattati su supporti informatici e cartacei nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dall’Università, da parte di soggetti interni all’Università stessa, autorizzati al trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni operative in ordine a misure e accorgimenti volti alla concreta tutela dei 
suoi dati personali. 
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all’interno dell’Università 
e/o su server di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli 
fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e 
che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 GDPR. 
 
Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali contenuti nella liberatoria non sono oggetto di comunicazione.  
I contenuti multimediali acquisiti (foto, audio, video), oltre alla pubblicazione sui canali indicati nelle 
finalità, potranno essere diffusi a livello locale e nazionale e tramite le piattaforme online d’ateneo 
per attività di divulgazione scientifica e per la promozione dell’Ateneo a fini di orientamento, 
promozione e comunicazione. 
Nell’eventualità di attività organizzate in partenariato con enti terzi, potranno essere trasferiti a 
quest’ultimi, coerentemente con le specifiche finalità del singolo evento, i contenuti multimediali 
acquisiti. In tal caso, gli enti terzi si impegnano ad impedire la diffusione delle acquisizioni 
multimediali con modalità o per scopi difformi da quanto indicato nella presente informativa. 
 
Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 
delle finalità per cui sono trattati. I documenti contenenti i suoi dati saranno conservati in conformità 
alla normativa vigente sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
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Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati 
personali 
Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati di 
contatto del titolare del trattamento, i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso ai suoi dati; 
2. diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti; 
3. diritto di cancellazione dei suoi dati; 
4. diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR; 
5. diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati. 

Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali (art. 77 GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 
  
Diritto di revoca del consenso  
Nella sua qualità di interessato ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
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AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE, ALL’UTILIZZO ED ALLA PUBBLICAZIONE DI 

CONTENUTI MULTIMEDIALI (foto, audio, video) 
 
da compilarsi a cura di soggetti con età maggiore di anni 14 

Il/la sottoscritt__ ____________________________________________________, indirizzo e-mail 

________________________________________________, nato/a a* 

____________________________ (______), il* ______________, C.F.* 

______________________________, residente in Via* _____________ 

_________________________________ c.a.p.* __________ città* _________________________ 

(_______)* documento di identità* (carta d’identità, patente, altro) _______________ 

n.*_____________________________ rilasciato da* ________ _____________________ (da 

allegare se acquisita tramite e-mail); 

 

DICHIARA 

di aver ricevuto e letto l’informativa fornita dall’Università degli Studi di Ferrara ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 13 e 14 GDPR – Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei 

dati personali) in relazione a finalità, modalità ed altri aspetti del trattamento dei dati personali 

riguardanti la propria persona.  

AUTORIZZA 

l’Università degli Studi di Ferrara all’acquisizione ed all’utilizzo di riprese multimediali 
(foto/audio/video) concernenti la propria persona, secondo quanto indicato nell’informativa, per 

le seguenti finalità: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(indicare titolo, data e tipologia dell’attività, eventuali note). 

La presente autorizzazione e la correlata documentazione multimediale saranno acquisite e 

conservate da _____________________________________________ (indicare il nome del 

referente dell’attività), in qualità di soggetto autorizzato a tal fine dal predetto Ateneo. 

Tale autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per 

tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei contenuti multimediali acquisiti e include i 

diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della l. 22 aprile 1941 n. 633, compresi a titolo esemplificativo: 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, con 

qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei suddetti materiali, anche in forma elettronica 

e su qualsiasi supporto tecnologico per le finalità e nei limiti sopra definiti. 

 
* Campi non obbligatori per il personale d’Ateneo (docenti, PTA, dottorandi, assegnisti, ecc.). 
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Il materiale acquisito potrà in particolar modo essere conservato, pubblicato ed utilizzato, ai sensi 

dell’art. 16 l. 22 aprile 1941 n. 633, dall’Università degli Studi di Ferrara per fini di divulgazione 

scientifica e/o per la realizzazione di pubblicazioni promozionali (locandine, brochure informative, 

ecc.), e diffuso attraverso la pubblicazione sul sito web nonché sui canali social istituzionali di Ateneo 

ed eventuali enti partner, esclusivamente e limitatamente allo scopo di dare rilievo e pubblicità 

all’Ateneo.  

La presente autorizzazione non consente all’Ateneo l’uso dell’immagine e degli altri contenuti 

multimediali acquisiti in contesti che possano pregiudicare la dignità personale ed il decoro dei 

soggetti interessati e comunque per fini diversi e ulteriori da quelli di divulgazione scientifica o di 

promozione dell’Ateneo e delle relative attività. 

Consapevole che il predetto materiale, una volta reso pubblico, potrebbe essere oggetto di 

acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Università o 

dell’interessato, il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 

quanto con la presente autorizzato. 

Resta ferma la responsabilità personale dell’interessato per ogni sua dichiarazione, così esonerando 

l’Università degli Studi di Ferrara a da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi. 

Ferrara, ____/____/__________ 

 

                                                                                                 La/il dichiarante (interessata/o) 
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AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE, ALL’UTILIZZO ED ALLA PUBBLICAZIONE DI 

CONTENUTI MULTIMEDIALI (foto, audio, video) DI MINORI DI ANNI 14 
 

I sottoscritti: 

1) Soggetto esercente la responsabilità genitoriale (n. 1) 
La/il sottoscritta/o (nome) …………………………………… (cognome) 

……….…………………………… nata/o a (luogo di nascita) ..……………………….. Prov.(……), il 

(data di nascita) ……./……./…….……., residente a …….…….…….…….…….…….…….…….……. 

Prov.(……), in via …….…….…….…….…….…….…….……. Carta di identità n. 

…….…….…….…….……. rilasciato da …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….; 

2) Soggetto esercente la responsabilità genitoriale (n. 2) 
La/il sottoscritta/o (nome) …………………………………… (cognome) 

……….…………………………… nata/o a (luogo di nascita) ..……………………….. Prov.(……), il 

(data di nascita) ……./……./…….……., residente a …….…….…….…….…….…….…….…….……. 

Prov.(……), in via …….…….…….…….…….…….…….……. Carta di identità n. 

…….…….…….…….……. rilasciato da …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….; 

In qualità di genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale sul/sulla minorenne: 

(Nome e cognome del minore) …………………………………………………………………….. nato/a 

il ……/..… /……….., a ……………………………………………………… Prov. (……..), residente a 

……………………………………………... Prov. (……..), 

 
DICHIARANO 

di aver ricevuto e letto l’informativa fornita dall’Università degli Studi di Ferrara ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 13 e 14 GDPR – Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei 

dati personali) in relazione a finalità, modalità ed altri aspetti del trattamento dei dati personali 

riguardanti il minore posto sotto la propria responsabilità. 

 

 □ I sottoscritti prestano il consenso al trattamento dei dati di (nome e cognome del soggetto 

minore)________________________per le finalità e con le modalità descritte nle’’informativa. 

 

AUTORIZZANO 

l’Università degli Studi di Ferrara all’acquisizione ed all’utilizzo di riprese multimediali 
(foto/audio/video) concernenti il predetto minore, secondo quanto indicato nell’informativa, per 

le seguenti finalità:   

 

 
(indicare titolo, data e tipologia dell’attività, eventuali note). 
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La presente autorizzazione e la correlata documentazione multimediale saranno acquisite e 

conservate da ________________________________________________ (indicare il nome del 

referente dell’attività), in qualità di soggetto autorizzato a tal fine dal predetto Ateneo. 

Tale autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per 

tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei contenuti multimediali acquisiti e include i 

diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della l. 22 aprile 1941 n. 633, compresi a titolo esemplificativo: 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, con 

qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei suddetti materiali, anche in forma elettronica 

e su qualsiasi supporto tecnologico per le finalità e nei limiti sopra definiti. 

Il materiale acquisito potrà in particolar modo essere conservato, pubblicato ed utilizzato, ai sensi 

dell’art. 16 l. 22 aprile 1941 n. 633, dall’Università degli Studi di Ferrara per fini di divulgazione 

scientifica e/o per la realizzazione di pubblicazioni promozionali (locandine, brochure informative, 

ecc.), e diffuso attraverso la pubblicazione sul sito web nonché sui canali social istituzionali di Ateneo 

ed eventuali enti partner, esclusivamente e limitatamente allo scopo di dare rilievo e pubblicità 

all’Ateneo. 

La presente autorizzazione non consente all’Ateneo l’uso dell’immagine e degli altri contenuti 

multimediali acquisiti in contesti che possano pregiudicare la dignità personale ed il decoro dei 

soggetti interessati e comunque per fini diversi e ulteriori da quelli di divulgazione scientifica o di 

promozione dell’Ateneo e delle relative attività. 

Consapevoli che il predetto materiale, una volta reso pubblico, potrebbe essere oggetto di 

acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Università o 

dell’interessato, confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto con la 

presente autorizzato. 

Resta ferma la responsabilità personale dell’interessato per ogni sua dichiarazione, così esonerando 

l’Università degli Studi di Ferrara da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi. 
Ferrara, ……/……/………… 

Prestano il consenso al trattamento dei dati del minore 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

Autorizzano l’utilizzo ed alla pubblicazione delle riprese sul minore, rinunciando ad ogni 
diritto 

 
 

…………………………….……… 
 

…………………………………… 


