
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini (maggiorenni)

Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………….,

docente della scuola     …………………………………………………..………..     (a.s. 2021/2022)

ai  sensi  del  "Regolamento Europeo 2016/679 relativo  alla  protezione delle  persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (GDPR) e del
D.Lgs.  101/2018,  che  adegua  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
 

AUTORIZZA

la  raccolta  dei  propri  dati  personali  contenuti  nel  presente  documento  e  la  pubblicazione  della
propria immagine ripresa da fotografi e da video-operatori ai fini del Percorso per le Competenze
Trasversale e l'Orientamento  nell’ambito dello svolgimento dei progetti di divulgazione scientifica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), che prevede azioni di divulgazione scientifica, per
l’eventuale pubblicazione su  internet, inclusi canali social, e carta stampata in ambito del progetto,
per attività di comunicazione durante convegni,  presentazioni ed esposizioni a mostre, senza che
vengano comunicate le proprie generalità e sia mai pregiudicata la propria dignità personale ed il
proprio decoro. Autorizza inoltre la conservazione delle foto e dei video medesimi negli archivi
informatici dei progetti C.N.R. e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere
informativo e divulgativo. Autorizza inoltre la cessione delle immagini a terzi, emittenti televisive,
agenzie di stampa o testate giornalistiche, per la comunicazione delle notizie relative al progetto.

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Bologna, _____________                    Il soggetto ripreso __________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali che La riguardano saranno trattati dal C.N.R. per lo svolgimento delle attività istituzionali e non
saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dei progetti di divulgazione
scientifica proposti dall’Area della Ricerca di Bologna (https://www.isof.cnr.it/content/outreach).
I  dati  personali  da  Lei  forniti,  ivi  incluso  il  ritratto  contenuto  nelle  fotografie/video,  formeranno oggetto  di
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza cui è ispirata l'attività dei progetti di divulgazione scientifica del C.N.R. Tali dati verranno trattati sia
con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dal GDPR.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e il mancato consenso non permetterà l'utilizzo delle immagini e/o delle
riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Per esercitare il diritto di recesso dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali, presso C.N.R,
piazzale Aldo Moro 7, 00189 Roma. 
Il responsabile del trattamento dati è il Direttore ISOF, via Gobetti 101, CAP 40129,
E-MAIL: direzione@isof.cnr.it, PEC: direttore.isof@cnr.it
Il responsabile della protezione dei dati  rpd@cnr.it

Bologna, _____________                    Il soggetto ripreso __________________________________

    
Responsabile: Dott.ssa Armida Torreggiani, CNR-ISOF – Area della ricerca di Bologna, via P. Gobetti 101 – 40129 Bologna

https://www.isof.cnr.it/content/outreach

