Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art.13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali,
GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., Codice in materia di
protezione dei dati personali – Liberatoria e consenso alla raccolta e
diffusione delle registrazioni audio e/o video e foto
[Inserire riferimento all’evento / corso / iniziativa oggetto delle registrazioni]
NOME E COGNOME: ______________________________ C. F. ______________________
[i campi seguenti sono da richiedere solo se ci si rivolge a soggetti non dipendenti dell’Ateneo]
Nato/a il __________a____________________
RESIDENTE IN ___________________Via __________________________N°_________
C.A.P.___________________
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali, GDPR 679/2016 e dal D. LGS. 196/03 e ss. mm. ii., Codice in materia di protezione dei dati
personali, l’Università degli Studi di Parma fornisce, di seguito, l'informativa riguardante il
trattamento dei Suoi dati personali in relazione a [corso/giornata formativa – descrivere in modo
approfondito includendo anche, se possibile, luoghi, periodo, ecc].
La presente informativa integra quella generale disponibile sul sito web dell’Ateneo www.unipr.it
nella sezione ‘Privacy’ (“informativa generale resa agli Studenti”).
I dati trattati sono solo quelli da Lei stesso volontariamente forniti nell'ambito delle attività
connesse al [corso/giornata formativa].
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma,
Italia- Tel. +390521902111- email: protocollo@pec.unipr.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti: Email: dpo@unipr.it Pec: dpo@pec.unipr.it
I dati forniti sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento,
per le finalità istituzionali strettamente connesse, quali lo svolgimento di attività amministrative,
didattiche e di ricerca secondo quanto già indicato nell’informativa generale a cui viene fatto
esplicito riferimento.
Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza
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di cui al Codice di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii., nonché dei principi
previsti dall’art. 5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all’utilizzo dei dati per finalità
determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi
di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
responsabilità.
Il trattamento effettuato per le finalità indicate richiede il Suo esplicito consenso. I Suoi dati
personali potranno essere trattati, senza la necessità del Suo espresso consenso, anche nei casi in
cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge civili e fiscale, di
normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e da altre
Istituzioni competenti. Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati per dare seguito a
richieste proveniente dall’autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, da
soggetti pubblici, nel rispetto delle formalità di legge. In aggiunta, i suoi dati personali potranno
essere trattati per motivi di difesa, ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o
difendere un diritto del Titolare. Tali dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici
e registrati in apposite banche dati. I sistemi informatici utilizzati sono dotati di misure atte a
garantire la confidenzialità dei dati, in particolare di quelli sensibili e di natura biometrica, e a
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
La informiamo che l’evento potrà essere audio e/o video registrato e fotografato; le registrazioni e
le immagini fotografiche e video verranno conservate presso l’Università degli Studi di Parma, che
potrà diffonderle a soggetti partecipanti all’evento e anche a non partecipanti all’evento. Il
materiale relativo agli interventi, le immagini fotografiche e le riprese audio/video potranno essere
inserite [personalizzare ed integrare l’elenco seguente, riportato a titolo puramente
esemplificativo]
sul portale dell’Università di Parma e sui canali ufficiali dell’Ateneo (a titolo esemplificativo e non
esaustivo YouTube), sulla brochure e locandine del [corso/iniziativa], sul sito del [corso/iniziativa].
Il trattamento è effettuato sia in forma cartacea che informatizzata ad opera dei soggetti incaricati.
Ai sensi dell’articolo 12 del GDPR 679/2016 la informiamo, inoltre che, ha i diritti indicati agli articoli
15-21 del medesimo regolamento, tra i quali quelli di conoscere l'origine dei dati personali, le
finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza; di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 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; ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. I diritti possono
essere esercitati con richiesta al Titolare ai contatti suindicati.
La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento e potranno essere fatti
valere tutti i diritti dell’interessato previsti dalla normativa vigente in termini di protezione dei dati
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personali già suindicati. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della richiesta da
parte del Titolare che sarà tenuto ad attestare l’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di
richiesta di revoca nei limiti delle possibilità, tecnologiche ed organizzative, a supporto del
trattamento. Resta inteso che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati
e altrettanto dovrà intendersi nel caso in cui la cancellazione/la rimozione dei dati sia diventata
impossibile o comunque di difficile realizzazione, come per esempio nel caso di salvataggio
effettuato da soggetti terzi sui propri computer o altri supporti e la loro pubblicazione su brochure,
o dépliant. Più in generale, richieste manifestamente infondate o eccessive saranno valutate
puntualmente ai sensi dell’articolo 12 comma 5 del GDPR 679/2016.
CONSENSO
Acconsento al trattamento dei dati, alla diffusione del materiale cartaceo/elettronico inerente [il
mio intervento (e/o) la mia partecipazione] al [evento/corso/iniziativa], alle registrazioni audio e/o
video e alle fotografie, alla conservazione e diffusione delle immagini fotografiche e video e
registrazioni a soggetti, anche non partecipanti all’evento, così come esplicitato in informativa.
Acconsento all’inserimento del materiale inerente il mio intervento, delle immagini nonché delle
registrazioni audio/video sul [elencare in modo esaustivo i canali e le modalità di diffusione,
modificando ed integrando la lista seguente, cha ha carattere esemplificativo]
portale dell’Università di Parma e sui canali ufficiali dell’Ateneo, sulla brochure e locandine del
[evento/corso/iniziativa], sul sito del [evento/corso/iniziativa].
Lo/La scrivente solleva il Titolare da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente
un uso scorretto del materiale fotografico effettuato da parte degli utenti dei siti e canali social o,
comunque, di terzi; con la presente liberatoria il Titolare viene svincolato da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla riservatezza che esulino dagli obblighi cui è
per legge tenuto. Fa divieto al Titolare di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che ne
pregiudichino la dignità personale e professionale e il decoro. La posa delle immagini è da
considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.

Firma ____________________________________
Dichiaro inoltre:
 di assumermi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’Università da
qualunque pretesa e/o azione di terzi in merito a tali dichiarazioni;
 di utilizzare contenuti che non siano in contrasto con la normativa in materia di diritto
d’autore (legge n. 633 del 22/04/1941 e successive modifiche e integrazioni).

Parma,______________________
Firma ____________________________________
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