Il/La sottoscritto/a ___________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________
AUTORIZZA
l’Università degli Studi di Teramo ai sensi dell'art. 97 della legge in materia di diritto di autore ( legge n. 633 del 22 aprile 1943)
-a registrare con mezzi radio-televisivi, cinematografici e fotografici, la propria immagine, voce, nome e le dichiarazioni rese a
supporto della didattica anche a distanza e delle attività istituzionali dell’Ateneo;
-a riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e a diffondere anche su qualsiasi
piattaforma dell’Università degli Studi di Teramo (portale d’Ateneo, piattaforma del Patto con lo studente, Radiofrequenza,
canale youtube e/o sulle pagine di tutti i social network e /o di altri media);
-a stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale dell’Università;
-a esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse dall’Università per
eventi/opere future;
-al trattamento dei propri dati personali al fine di permettere il caricamento on-line del materiale inerente il Patto con lo
Studente e alla loro eventuale comunicazione e diffusione a Società interessate al proprio profilo professionale.
DICHIARA
-di avere 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 da
parte e/o nei confronti di terzi;
-di essere a conoscenza del fatto che il materiale in questione nel suo complesso o parti di esso potranno essere pubblicati
all’interno dei Rapporti di ricerca o su Newsletter inviate ad una lista di contatti selezionati, interessati al tema della
documentazione, prestando espresso consenso a ciò;
-essere informata/o e consapevole che per alcune trasmissioni ed interviste è ammesso il download;
-la sottoscritta/il sottoscritto vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro;
-la posa, l'utilizzo, la riproduzione, la diffusione delle immagini sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito;
-di essere consapevole che l’autorizzazione alle attività è indispensabile per il completamento della piattaforma e-learning
del “Patto con lo studente” e che la non autorizzazione comporta la mancata adesione al patto stesso.
Data ___/___/_____

Il/La dichiarante (firma leggibile):______________________________________________

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 degli Studi di Teramo per finalità istituzionali di didattica e di ricerca e alcuni di essi (nome e cognome,
voce ed immagine) potranno essere pubblicati sia sul portale di Ateneo, sia sulla piattaforma del Patto con lo studente, sia sul portale di
RadioFrequenza. In relazione ai dati conferiti si potranno esercitare i propri diritti di cui all’art 7. del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi
alla segreteria del Magnifico Rettore – Rettorato dell’Università degli Studi di Teramo – Campus di Coste Sant’Agostino – 64100
TERAMO
Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore, Prof. Luciano D’Amico.

Data ___/___/_____

Il/La dichiarante (firma leggibile):______________________________________________
(Si allega copia documento di identità in corso di validità)

