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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
 atleta

 

 
Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________   nato/a il  __________________________   

a  _______________________________, in relazione alle immagini fotografiche effettuate in data  _________________________  

presso  _________________________  nell’ambito dell’evento  _____________________________________________________   

da  _________________________________________________,  

AUTORIZZA ed espressamente concede 

all’Università degli Studi di Trento e ai suoi aventi causa, il diritto di riprodurre, distribuire, diffondere e/o comunicare al pubblico la 
propria immagine mediante qualsiasi tipo di supporto (tra cui a mero scopo esemplificativo: stampa, supporti digitali) e qualsiasi 
mezzo e tecnologia di riproduzione e diffusione (trasmissione online via Internet, proiezione a circuito chiuso) per la pubblicazione 
e l’uso in realizzazioni o produzioni di qualunque genere curate dall’Università di Trento. 

La presente autorizzazione si riferisce all’utilizzo sia in Italia che all’estero, anche a seguito di riduzioni e/o adattamenti, senza limiti 
di spazio e di tempo e senza previsione di compensi o di oneri a carico dell’Università degli Studi di Trento. 

In caso di futura revoca alla presente autorizzazione, l’immagine non sarà inserita in produzioni successive. Il sottoscritto prende 
comunque atto che non sarà possibile rimuovere l’immagine dalle produzioni che risulteranno già realizzate dall’Università degli 
Studi di Trento al momento della revoca.   

 

Data  _______________________ Firma   
_____________________________________________ 

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) l’Univers ità tratterà i dati 
personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento delle attività legate al programma “TOPSport” (art. 6, 
paragrafo 1, lett. e) del GDPR). 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I 
dati di contatto del Responsabile della protezione dati sono: via Verdi n. 8, 38122, email: rpd@unitn.it. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al 
trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnati e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 
pertinenza e necessità. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la 
partecipazione alla procedura stessa. 
I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.  
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti dei Contitolari i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai 
propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno 
essere esercitati al seguente indirizzo email: studentiatleti@unitn.it. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 

Data  _______________________ Firma   _____________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE 
 fotografo

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________   nato/a il ______________________________   

a _______________________________, in relazione alle immagini fotografiche ritraenti _________________________________,  

AUTORIZZA ed espressamente CONCEDE all’Università degli Studi di Trento 

 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini effettuate dal sottoscritto, consapevole 
che la pubblicazione e/o diffusione avverrà sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle stesse negli archivi informatici dell’Università degli Studi di Trento e prende atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.  

 

Data _______________________ Firma   _____________________________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) l’Univers ità tratterà i dati 
personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento delle attività legate al programma “TOPSport” (art. 6, 
paragrafo 1, lett. e) del GDPR). 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I 
dati di contatto del Responsabile della protezione dati sono: via Verdi n. 8, 38122, email: rpd@unitn.it. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al 
trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnati e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 
pertinenza e necessità. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la 
partecipazione alla procedura stessa.  
I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.  
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti dei Contitolari i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai 
propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno 
essere esercitati al seguente indirizzo email: studentiatleti@unitn.it. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 

Data _______________________ Firma   _____________________________________________ 
 
 
 
 
Segnalare eventuali credits da indicare: ________________________________________________________________ 

 
 


