Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti e Pescara
Chieti,
Al Direttore Generale
Università degli Studi “G. d’Annunzio”
SEDE
Oggetto: autorizzazione alla pubblicazione di videoclip sui social di Ateneo
In relazione all’evento dal titolo: ……………………………………………………………………………………............…………..…….,
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………….……..,
tenutosi in data: ……………………………………………………………………………………………………………………..…….……………..,
e alle riprese effettuate dal tecnico audio/video della Segreteria del Direttore Generale, Servizio Protocollo
e Servizio Comunicazione Multimediale dell’Università “G. d’Annunzio”,
il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….………..…..…….………
in qualità di ………….…………………………………………………………………………………………………………………..…..……………...
si impegna a rispettare le seguenti condizioni:
le immagini devono essere utilizzate unicamente per lo scopo sopracitato; ogni eventuale utilizzo diverso da
quello dichiarato dovrà essere espressamente autorizzato dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara;
non è consentito eseguire ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo;
ogni esemplare di riproduzione deve indicare le specifiche dell’opera originale, vale a dire: nome dell’autore,
titolo, caratteristiche tecniche e materiali, provenienza e data. Inoltre, ogni esemplare dovrà riportare la dicitura "Su
concessione dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara", nonché l'espressa avvertenza del divieto
di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Altresì,

dichiara

di aver visionato la registrazione che risulta conforme nei contenuti all’evento, per cui si chiede la
pubblicazione sui social network di Ateneo.
Cordiali saluti
Firma leggibile

____________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) – GDPR – 2016/679 del 27.4.2016 e delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e
protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di
Amministrazione n.119/2018 prot.n.26014, reperibili sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unich.it/privacy, informa che i dati
personali conferiti con la presente autorizzazione saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le riprese suindicate,
verranno utilizzate per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. I
materiali raccolti saranno conservati, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico per le finalità e nei limiti sopra
definiti e potranno essere diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000 sui siti istituzionali nonché attraverso canali social network (quali,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, facebook, twitter, youtube).

Firma leggibile

___________________________________

Si allega alla presente liberatoria per la trasmissione, registrazione e pubblicazione di interviste.
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