
AREA DIDATTICA 1 – SETTORE ORIENTAMENTO, TUTORATO, PLACEMENT, DIRITTO ALLO STUDIO E DISABILITÁ 

 

 

 

Liberatoria uso immagini Studente Atleta  

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
Chieti-Pescara 
  

 

Oggetto: Regolamento studenti atleti Ud’A – Autorizzazione utilizzo immagine.  

  

 

Dichiarazione liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _____________________________  

il ________, residente in __________________________________ alla via ______________________________ 

n. ____    tel. ___________ cell. ____________ email ___________________________@studenti.unich.it,   

regolarmente iscritto per l’Anno Accademico 20___/20___ al anno del Corso di Laurea/Laurea Magistrale/ 

Magistrale/Master/Scuola di Specializzazione/Dottorato di Ricerca in ______________________________ 

____________________________ presso il Dipartimento di ____________________________________  

__________________________ Matricola n. _______________________ 

DICHIARA 

1. di autorizzare la pubblicazione - a titolo totalmente gratuito - della propria immagine (riprese video e foto) 
da parte dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara per attività di comunicazione, 
campagne e iniziative editoriali che riguardino la promozione dell’Università stessa tenuto conto di quanto 
stabilito nell’articolo 9, comma 1, lettera c) del “Regolamento carriera Studente Atleta” (emanato con D.R. 
141/2020 del 27/01/2020); 

2. di non aver pertanto nulla a pretendere oggi e in futuro rinunciando irrevocabilmente a ogni diritto, azione 
o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

3. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti  all’indirizzo 
www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo e di essere pertanto informato:  

- che i propri dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni cui al Regolamento UE n. 679/2016 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 del 24.04.2018 
nonché di quelle del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018;  

- che il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara con 
sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore raggiungibile via email  
all’indirizzo rettore@unich.it; pec.: ateneo@pec.unich.it; e per via telefonica al n. 0871 – 3556010;   

- che il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo raggiungibile via 
email all’indirizzo dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it e per via telefonica al n. 085 – 4537842. 

 

                Firma dello Studente Atleta  

 

Chieti/Pescara, ___________________     ________________________________ 
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