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LIBERATORIA PER RIPRESE AUDIO-VIDEO 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  
nata/o a ____________________________________________________________________ il ____/____/_______ 
residente in Via/P.zza ___________________________________________ Città ___________________ Prov. ______  
C.F. ______________________________________________________ 
e-mail ______________________________  tel. ___________________ 
 
in riferimento all’evento __________________________________________ del giorno _________ dalle ore _____ alle 
ore _____ svolto per finalità istituzionali di ricerca e didattica e/o per scopi scientifici e culturali 

AUTORIZZA 
l’Università degli Studi dell’Insubria, nel rispetto della legge sulla protezione del diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) e 
del Codice per la tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)  

 ad effettuare la registrazione digitale audio/video (da ora in avanti “Materiali”), anche in forma parziale e/o 
modificata o adattata, della propria persona e degli ambienti, locali, oggetti nonché dei documenti che saranno 
utilizzati durante l’evento  

 a riprodurre e conservare i  Materiali su supporti di memorizzazione digitale 

 a comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le riprese audio/video sui canali di 
comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, sotto licenza “Creative Commons Attribution 4.0 
International” (licenza BY) 

CONCEDE 

 licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per 
l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633 

DICHIARA 

 che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sull’Università degli Studi dell’Insubria per il risarcimento di 
eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria; 

 di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, comunque, di aver riacquisito i diritti dei documenti 
utilizzati oggetto del presente atto e, pertanto, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria a dare 
esecuzione allo stesso;  

 di assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’Università degli Studi dell’Insubria da 
qualsiasi pretesa e azione anche di terzi; 

 il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro. 

 
Varese/Como, ___ /___ /____                                 ________________________________________ (firma leggibile)  
N.B. In caso di mancato conferimento della liberatoria per il diritto all’immagine non sarà possibile concludere il procedimento in oggetto (es. 
registrazione seminario/evento). 

 

INFORMATIVA 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 (nome e cognome, l’immagine e la voce, etc..) saranno utilizzati dall’Università per  finalità istituzionali di 
ricerca, e didattica e scopi scientifici e culturali, nonché per le attività di divulgazione e comunicazione 
dell’Ateneo.  
I dati personali non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né saranno ceduti a terzi. 
I dati personali saranno trattati con/senza strumenti elettronici solo da soggetti autorizzati nel rispetto della normativa sul 
trattamento dei dati personali e dei regolamenti di Ateneo in materia di protezione dei dati personali. 
In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti sui propri dati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: (conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opporsi per motivi legittimi), mediante 
comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 
degli Studi dell’Insubria Via Ravasi 2 Varese. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro interdipartimentale di 
servizi Sistemi informativi e comunicazione - SIC. 
 
Varese/Como,  ___/___/_____   Presa visione: (firma leggibile): _______________________________ 
N.B. In caso di mancato conferimento di dati personali non sarà possibile concludere il procedimento in oggetto (es. registrazione 
seminario/evento).  
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