
LIBERATORIA E CONSENSO AL TRATTAMENTO IMMAGINI PER MAGGIORENNI 

CON RIFERIMENTO ALLA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DEL VIDEO PRODOTTO NELL’AMBITO 
DEL PREMIO STUDENTI IN CATTEDRA – MATEMATICA ON LINE 

L’Università degli Studi di Trieste richiede la liberatoria per comunicare e diffondere la sua immagine nelle 
modalità indicate nell’invito alla partecipazione: “Alcuni video selezionati saranno montati in un film che 
verrà distribuito a fine concorso tra le scuole che lo richiederanno e potrà essere utilizzato a fini didattici. 
Alcuni estratti potranno apparire su alcune pagine web dell’Università per scopi promozionali”.  

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ nato a 
__________________________________ il _______________ residente a _________________  

in riferimento all’iniziativa sopra indicata e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 
97 L. 633/1941  

DICHIARA 

A. di essersi sottoposto/a volontariamente alla raccolta delle immagini e di consentire che le stesse siano 
comunicate all’Università degli Studi di Trieste ai fini della partecipazione all’iniziativa nonché: 

□ DI CONSENTIRE a titolo gratuito la diffusione della sua immagine sui canali di comunicazione 
dell’Ateneo (sito internet e social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione). 

□ DI NON CONSENTIRE la diffusione della sua immagine sui canali di comunicazione dell’Ateneo (sito 
internet e social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione). 

B. Di essere a conoscenza che anche senza consenso l’immagine potrà essere utilizzata per scopi didattici o 
culturali a norma dell’articolo 97 della L. 633/1941. 

C. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trieste con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 
– Trieste;  

 

Data_____________________ Firma ____________________   

I diritti in relazione ai Tuoi dati personali Informazioni: rettore@units.it 

    Responsabile per la protezione dei dati: dpo@units.it 

L’accesso ai propri dati personali La rettifica dei dati personali 

La cancellazione dei dati personali La limitazione del trattamento che lo riguardano 

Con riferimento ai dati personali trattati con modalità 
automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati. 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento. 

L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso al trattamento dell’immagine. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9 

Visita il nostro sito web dedicato per leggere l’informativa privacy completa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo Privacy (General 
Data Protection Regulation) – www.unityfvg.it  



LIBERATORIA E CONSENSO AL TRATTAMENTO IMMAGINI PER MINORENNI 

CON RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL MINORE ALL’INTERNO DEL VIDEO PRODOTTO 
NELL’AMBITO DEL PREMIO STUDENTI IN CATTEDRA – MATEMATICA ON LINE  

L’Università degli Studi di Trieste richiede la liberatoria per comunicare e diffondere l’immagine del minore 
nelle modalità indicate nell’invito alla partecipazione: : “Alcuni video selezionati saranno montati in un film 

che verrà distribuito a fine concorso tra le scuole che lo richiederanno e potrà essere utilizzato a fini 
didattici. Alcuni estratti potranno apparire su alcune pagine web dell’Università per scopi promozionali”. 

Il sottoscritto/a _____________________________ esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di 
______________________________ nato/a a ___________________________________ il 
_____________________ residente a __________________________________________________ in 
riferimento all’iniziativa sopra indicata e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 
L. 633/1941  

DICHIARA 

A. che ha sottoposto volontariamente il minore sopra indicato, sul quale dichiara di esercitare legittimamente 
la rappresentanza genitoriale, alla raccolta delle immagini e di consentire che le stesse siano comunicate 
all’Università degli Studi di Trieste ai fini della partecipazione all’iniziativa nonché: 

□ DI CONSENTIRE a titolo gratuito la diffusione dell’immagine del minore sui canali di comunicazione 
dell’Ateneo (sito internet e social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione). 

□ DI NON CONSENTIRE la diffusione dell’immagine del minore sui canali di comunicazione dell’Ateneo 
(sito internet e social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione). 

B. Di essere a conoscenza che anche senza consenso l’immagine del minore potrà essere utilizzata per scopi 
didattici o culturali a norma dell’articolo 97 della L. 633/1941. 

C. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trieste con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 
– Trieste;  

La presente autorizzazione viene rilasciata di comune accordo tra i soggetti esercenti la responsabilità 
genitoriale sul minore. Data_____________________ Firma ____________________  

I diritti in relazione ai Tuoi dati personali Informazioni: rettore@units.it 

    Responsabile per la protezione dei dati: dpo@units.it 

L’accesso ai propri dati personali La rettifica dei dati personali 

La cancellazione dei dati personali La limitazione del trattamento che lo riguardano 

Con riferimento ai dati personali trattati con modalità 
automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati. 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento. 

L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso al trattamento dell’immagine. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9 

Visita il nostro sito web dedicato per leggere l’informativa privacy completa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo Privacy (General 
Data Protection Regulation) – www.unityfvg.it  


