INFORMATIVA, LIBERATORIA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVO A PUBBLICAZIONE FOTO E VIDEO
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o
RGPD) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
nonché del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ii., l’Università degli Studi di Milano informa gli utenti in merito
all’utilizzo dei dati personali che li riguardano da parte del Centro di Ricerca Coordinato “Centro di Studi
Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - Ge.S.Di.Mont” (di seguito “Ge.S.Di.Mont”).
Resta ferma l’osservanza da parte dell’Università degli Studi di Milano della vigente normativa in materia
di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.
1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD)
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore pro tempore,
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, e-mail infoprivacy@unimi.it. Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati (RPD) individuato
nell’Avv. Pierluigi Perri, Via Festa del Perdono n. 3, 20122 Milano, e-mail dpo@unimi.it.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati per le sole finalità connesse alle attività del GE.S.DI.MONT dell’Università
degli Studi di Milano e dei suoi aventi causa o delegati, secondo modalità automatizzate e non, nel rispetto
dei requisiti di riservatezza e delle più adeguate misure di sicurezza. La base giuridica del trattamento è il
consenso espresso dell’interessato che potrà in ogni momento revocarlo senza pregiudicare la liceità dei
trattamenti effettuati prima della revoca. Il conferimento dei dati è facoltativo. Nel caso in cui non
acconsentisse al trattamento dei dati personali, tuttavia, non sarà possibile rendere disponibili agli studenti
le registrazioni audio/video delle lezioni.
3. Modalità del trattamento
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti
dall’articolo 5 del RGPD, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e
gestire i dati stessi e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza
dell’interessato. I dati verranno trattati dal responsabile del GE.S.DI.MONT con sede in Via A. Morino, n° 8
– 25048 Edolo, Brescia, e dei relativi autorizzati. Una volta inclusi in produzioni realizzate dal GE.S.DI.MONT,
i suddetti dati (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, immagine, voce, dichiarazioni,
etc…), potranno essere comunicati a terzi ed eventualmente diffusi in rete.
4. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento o ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti
dell’Università degli Studi di Milano (individuati come autorizzati al trattamento) in servizio presso
l’Amministrazione centrale e/o le strutture decentrate dell’Ateneo. I dati forniti potranno essere
comunicati alle strutture dell’Ateneo che ne facciano richiesta, per le finalità istituzionali dell’Ateneo o in
osservanza di obblighi legislativi, ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento
ex art. 28 del RGPD, a enti pubblici e/o privati che per legge o regolamento ne abbiano titolo. I dati sensibili
e giudiziari potranno essere comunicati solo ove previsto da norme di legge o di regolamento. È fatta salva,
in ogni caso, la comunicazione dei dati richiesti, in conformità alla legge, all’Autorità di Pubblica Sicurezza,
all’Autorità Giudiziaria o ad altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed
accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di
legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.

5. Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità
sopra descritte per un totale di 30 anni, nel rispetto degli obblighi di legge, dopodiché saranno distrutti.
6. Diritti dell’interessato
L’Interessato può proporre reclamo a un’Autorità di controllo ed esercitare ai sensi degli artt. da 15 a 22
del RGPD il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; chiedere la
portabilità dei dati, rivolgendosi ai seguenti contatti: Responsabile della Protezione dei Dati, via Festa del
Perdono, 7, 20122 Milano - e-mail: dpo@pec.unimi.it.
LIBERATORIA E CONSENSO
Il/la sottorscritto/a ……………………………………………………………
autorizza
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
proprie immagini sul sito internet di UNIMONT – Università degli Studi di Milano e/o su qualsiasi altro mezzo
di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della
Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo
con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
Data: ……………………….
………………………………………………

Firma:

