
 

 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti e Pescara 
 

 

 Via dei Vestini, 31 – 66100  – tel 0871 3556005 

 

Al Direttore Generale 
Università degli Studi “G. d’Annunzio”  
SEDE 
 

LIBERATORIA PER LA TRASMISSIONE REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DI INTERVISTE 
 

La/Il sottoscritta/o (nome) _________________________ (cognome)_______________________________________ 

nata/o a (luogo di nascita)______________________________________   il (data di nascita) _____/______/_______ 

e-mail___________________________________________ 

 
AUTORIZZA 

 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara si sensi degli artt.96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n.633 in 
materia di “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” nonché dell’art.10 del codice civile, 
a: 
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce, nomi , dichiarazioni e interviste 
rese 
- riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e ad effettuare la diffusione 
su qualsiasi piattaforma dell’Università (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: portale d’Ateneo, siti istituzionali di 
Ateneo, siti telematici) per un tempo illimitato 
- diffondere le stesse sulle pagine ufficiali dell’Ateneo su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo) quali siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto con il Portale di 
Ateneo 
- stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale dell’Università 
- esporre e proiettare le immagini e le dichiarazioni in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse 
per eventuali opere future  
 

DICHIARA  
 

- di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità 
indicate nell’informativa 
- di aver autorizzato le riprese dell’immagine, dell’intervista, del nome e della voce e/o altri suoni da lui prodotti, nei 
termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti all’evento 
- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’Università da qualsiasi pretesa e/o azione 
anche di terzi 
- di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download  
- di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini e delle 
dichiarazioni rese 
La/Il sottoscritta/o vieta altresì l’uso delle immagini e delle dichiarazioni rese in contesti che ne pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro. 
 

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 liberatoria 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 e le interviste 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, instagram). 
 
 
Data ____/____/______  
 

Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) ________________________________ 
 


