
Informativa privacy e liberatoria al diritto all’immagine  (allegato n. 2)  

Informazioni sui dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo privacy 
2016/679/UE 

Gent.ma/Gent.mo, 

la informiamo che la partecipazione al “Concorso video a premi sull’accessibilità e la mobilità 
sostenibile nelle università italiane” (nell’ambito del progetto U-MOB LIFE finanziato 
dalla Commissione Europea all’interno del programma LIFE) comporta l’acquisizione e 
il trattamento di alcuni suoi dati personali.  Ai sensi dell’artt. 13 del regolamento UE 
2016/679 e in attuazione del D.Lgs. 101 del 2018, si forniscono, nel rispetto del principio di 
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevoli gli studenti docenti, 
assegnisti, dottorandi e personale tecnico amministrativo delle caratteristiche e della modalità 
del trattamento dei dati: 
 

a)  Identità e dati di contatto 
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via 
Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: ateneo@pec.unito.it, rettore@unito.it, 011-6706111), 
il rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. 
 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer 
dell’Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica 
rpd@unito.it. 
 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati del soggetto a cui si riferiscono i dati sono effettuati nell’ambito 
dell’iniziativa “Concorso video a premi sull’accessibilità e la mobilità sostenibile nelle 
università italiane” del progetto U-MOB LIFE ai sensi dell’art. 6 lett. e) del regolamento UE 
2016/679 (trattamenti per ragioni di interesse pubblico) ed ai sensi dell’art. 6 lett a) del 
Regolamento UE 2016/679 per le seguenti finalità:  

1) per la partecipazione e svolgimento del concorso suindicato; 
2) per la realizzazione del video con il nome e cognome dell’interessato; 
3) per la pubblicazione di video/immagini su internet e reti di telecomunicazione, radio e 

televisione, telefonia, sito istituzionale dell’Ateneo, YouTube, social media, giornali, 
riviste e simili. 

La base giuridica del trattamento dati personali per le finalità n. 1 e n. 2 è costituita dal 
Regolamento (UE) N. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 
2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 
2020.  
 
 



La base giuridica del trattamento dati personali per la finalità n. 3 è costituita dalla legge in 
materia di diritto di autore (art. 97 legge 23 aprile 1941 n. 433) del soggetto, ovvero dei singoli 
soggetti se in numero maggiore, interessati al trattamento.  
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi del Regolamento di Ateneo in materia 
di protezione dei dati personali (Decreto Rettorale n. 870 del 04/03/2019), adottato in 
attuazione del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal 
D.Lgs. n. 101/2018. 
 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati all’interno dell’Ente da 
soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare, i quali saranno a 
tal fine adeguatamente istruiti. 
I dati potranno essere comunicati e gestiti altresì all’esterno da parte di fornitori di alcuni servizi 
necessari alla gestione tecnico-amministrativa del presente bando, che, ai soli fini della 
prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 
saranno debitamente nominati “Responsabili del trattamento” a norma dell’art. 28 del GDPR. 
I dati nel rispetto della normativa applicabile saranno inoltre comunicati all’ente finanziatore 
per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali ed eventualmente ai partner del progetto. 
I video ricevuti unitamente al nominativo dell’autore o degli autori potranno essere diffusi al 
pubblico con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza (quali a titolo esemplificativo, 
internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione, telefonia, sito istituzionale dell’Ateneo, 
YouTube, social media, giornali, riviste, ecc.), utilizzando qualsiasi tecnologia attualmente 
conosciuta o in futuro sviluppata e potranno essere indicizzati come da liberatoria (allegata).  
I dati personali, nel rispetto della normativa applicabile, saranno inoltre comunicati 
all’Università degli Studi di Bergamo in quanto partner preposto alla rendicontazione del 
finanziamento, all’ente finanziatore per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali ed 
eventualmente agli altri partner. 
 

e) Trasferimento dati a paese terzo 
L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle procedure concorsuali, di eventuali fornitori 
designati quali Responsabili Esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali 
sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy 
and Security di Google richiamata all’interno della sezione Privacy del sito di Ateneo); tali 
servizi implicano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle c.d. 
soluzioni in cloud di Google LLC), Google ha aderito al Privacy Shield. 
 

f) Periodo di conservazione dei dati 
I dati relativi alle/ai candidate/i alle/ai dipendenti potranno essere conservati per finalità di 
documentazione amministrativa, storica e di ricerca per la durata di cinque anni nel rispetto 
degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente e dalla normativa fiscale. 
 

 

 

 

 



g) Diritti sui dati 
Le/Gli interessate/i (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti, i 
propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, 
opposizione al trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 
sopra citato), nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza 
ad oggetto “diritti privacy” alla/al Direttrice/Direttore della  Direzione Edilizia, Logistica e 
Sostenibilità al seguente indirizzo di posta direzione.edilizialogistica@unito.it.  
 
h) Reclamo 
Si informa l’interessato/a che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può 
rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (garante@gpdp.it; 
www.garanteprivacy.it). 
 

j) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non 
ammissione all’iniziativa “Concorso video a premi sull’accessibilità e la mobilità sostenibile 
nelle università italiane” ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 
 

k) Finalità diversa del trattamento 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà 
all'interessato/a informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
pertinente. I dati resi anonimi e sottoposti al principio di minimizzazione possono essere 
utilizzati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifico storica o a 
fini statistici   ai sensi dell’art. 89 del regolamento. 
 

l) Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIBERATORIA PER LA TRAMISSIONE, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE 

DI CONTENUTI (audio, video, dichiarazioni)  

“Concorso video a premi sull’accessibilità e la mobilità sostenibile nelle università italiane 

Università degli Studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino 

 
 
TITOLO VIDEO ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
________________________________ 
DATA________________________________LUOGO______________________________ 
 
La/il sottoscritta/o 
(nome)_________________________________(cognome)___________________________ 
nata/o a (luogo di nascita)___________________________il (data di nascita)___/____/____ 
 
e-mail: ____________________________________________________________________ 
 
Carta di identità: _____________________________________________________________ 
 
Presa visione del Regolamento del concorso video a premi sull’accessibilità e la mobilità 
sostenibile nelle università italiane e dell’informativa privacy  
 
 

AUTORIZZA 
 
Il/a partecipante al concorso e l’Università degli Studi di Torino, ai sensi degli artt. 96 e 97 
della Legge in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, 
legge n. 633 del 22 aprile 1941 nonché dell’art. 10 codice civile, a: 
 
-  riprendere e pubblicare video/immagini e dichiarazioni rese realizzate in data: 
…………………… su internet e reti di telecomunicazione, radio e televisione, telefonia, sito 
istituzionale dell’Ateneo, YouTube, social media, giornali, riviste e simili (Finalità n. 3 della 
presente informativa) 

 

Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro e dichiara di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, 
la riproduzione e la diffusione delle immagini. 
 
 
 

 
Data ___/___/________     Letto, compreso e sottoscritto  
     (firma leggibile del/della dichiarante)  
 
 
    _______________________________________ 


