DICHIARAZIONE- LIBERATORIA PER RIPRESE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICHE
Io sottoscritto/a……………………………………..……….. , nato/a a…………………………il ………………………..
residente a……………………………………….………………..…..via……………………………………………n………….
in riferimento alla mia partecipazione alla SCUOLA ESTIVA PER STUDENTI DI ECCELLENZA IN
FISICA MODERNA del progetto IDIFO5 del PLS, Udine 23-28 Giugno 2014
AUTORIZZO
l’Università degli Studi di Udine a riprendermi in video e/o in fotografia e/o in registrazione audio
durante le attività in cui sarò coinvolto nel corso della scuola estiva di cui sopra, a riprodurre,
diffondere, stampare, pubblicare e proiettare con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà
inventato in futuro tali riprese, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo a mio
favore, ai fini di:
- documentazione scientifica e illustrazione delle modalità di svolgimento della Scuola Estiva
- riproduzione di tale documentazione in presentazioni di ricerca, documentazione della
scuola nel sito internet dell’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica dell’Università di Udine e
anche su vari media, come ad esempio mezzi stampa e di informazione in genere.
luogo, data………………………..

Firma…………………………………

Per i minori: I sottoscritti………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….……………………………………….
residenti a………………………………………………….via……………………………………………n………………….
in riferimento alla partecipazione del proprio figlio/a ……………………………………………………………..
alla SCUOLA ESTIVA DI ECCELLENZA DI FISICA MODERNA del progetto IDIFO5 del PLS, Udine 2328 Giugno 2014
AUTORIZZANO
l’Università degli Studi di Udine a riprendere il proprio figlio/a in video e/o fotografia e/o alla
registrazione audio della attività in cui sarà coinvolto durante la scuola estiva di cui sopra, a
riprodurle, diffonderle, stamparle, pubblicarle e proiettarle con ogni mezzo attualmente conosciuto
o che verrà inventato in futuro, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo a
nostro favore né a favore di nostro figlio/a, ai fini di:
- documentazione scientifica e illustrazione delle modalità di svolgimento della Scuola Estiva
- riproduzione di tale documentazione in presentazioni di ricerca, documentazione della
scuola nel sito internet dell’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica dell’Università di Udine e
anche su vari media, come ad esempio mezzi stampa e di informazione in genere.
luogo, …………………… data………………………..

Firma…………………………………

Dichiarazione ai sensi del DL 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ricevuta l’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e successive modificazioni ed integrazioni si autorizza l’Università degli Studi di Udine al
trattamento dei propri dati personali e sensibili e alla loro comunicazione per le finalità, con le
modalità e nei limiti di cui all’informativa stessa.
luogo, …………………… data………………………

Firma…………………………………

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per i procedimenti che La riguardano al fine escluivo di consentirti di partecipare
all’iniziativa. Ai sensi dell'art. 18 comma 4 della predetta legge la informiamo inoltre che per il trattamento dei dati da Lei
forniti non è richiesto il consenso dell'interessato.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati. Il trattamento viene eseguito anche mediante l'uso
di strumenti elettronici di elaborazione ed è svolto per la gestione del suo affidamento di incarico di collaborazione e per i
soli scopi istituzionali dall'organizzazione centrale e periferica dell'Università degli Studi di Udine e sotto il diretto controllo
della stessa.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo al fine esclusivo di consentirti di partecipare alla manifestazione a cui hai aderito.
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sulla base di disposizioni di legge o unicamente per il
raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università. In particolare, i dati potranno essere comunicati, in Italia o all’estero,
ad Istituti bancari per la gestione dei pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, ad altri soggetti pubblici o privati
per scopi statistici o scientifici, per necessità di rendicontazione delle spese o delle attività legate a specifici progetti di
ricerca.
5. Il titolare del trattamento è: prof. Alberto Felice De Toni, Rettore dell’Università degli Studi di Udine, Via Palladio 8 –
33100 UDINE.
6. Il responsabile del trattamento è:
-

prof.ssa Marisa Michelini, Responsabile della Scuola, Via delle Scienze n. 206 – 33100 Udine (UD)

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che riproduciamo integralmente qui di seguito:

“Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
b)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
Data: 01/07/2013

Il Responsabile del trattamento
La Responsabile della Scuola
Prof.ssa Marisa Michelini

