Allegato B
LIBERATORIA PER RIPRESE FOTOGRAFICHE

Con la presente, il sottoscritto
COGNOME:……………………………………………………………NOME:……………………………………………………
RESIDENTE A…………………………………………….. IN VIA: ……...............................................................................

LUOGO e DATA DI NASCITA:…………………………………...........................................................................…………..

autorizza
la Fondazione Universitaria Foro Italico, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del codice
della Privacy (Dlgs. 196/03 e successive modifiche), a utilizzare le foto che ritraggono la
propria persona nell’ambito del concorso Photocontest “Foro Italico”, organizzato dalla
Fondazione Universitaria Foro Italico nell’a.a. 2019-2020, con diritto da parte della
Fondazione Universitaria Foro Italico e dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” di
registrarle e diffonderle, stamparle, pubblicarle e proiettarle con ogni mezzo di
comunicazione, per gli scopi istituzionali della Fondazione Universitaria Foro Italico e
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, tutto ciò senza alcun corrispettivo in favore
del sottoscritto.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03, e
conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità ivi
indicate.

Data ………………
Firma (leggibile) ……………………………………………

INFORMATIVA
ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali Vigenza 27 febbraio 2004 - Consolidato con la legge 26
febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.
Gentile Signora, gentile Signore,
la Fondazione Universitaria Foro Italico la informa che il Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo il codice sulla privacy il trattamento dei dati personali deve essere
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra
riservatezza e dei Vostri diritti.
La Fondazione Universitaria Foro Italico intende utilizzare le fotografie di cui sopra che
prevedono il trattamento delle Sue immagini per le finalità sopra richiamate. Il trattamento
dei dati sarà effettuato mediante la liberatoria da lei sottoscritta. I dati saranno comunicati
ai soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’Università ai fini citati nella liberatoria. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per l’utilizzazione di tali riprese fotografiche da parte la
Fondazione Universitaria Foro Italico e un Suo eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti
comporterà la non realizzazione delle riprese e fotografie.
Il titolare del trattamento è: la Fondazione Universitaria Foro Italico, con sede legale in Roma,
Piazza Lauro de Bosis, 15 00194 Roma.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Rappresentante Legale.
In relazione al trattamento dei dati personali effettuati dalla nostra Fondazione, Voi avrete la
facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 7 (il cui testo è riportato nella presente) e
successivi, del D.Lgs. 196/03.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai

sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

