
     
  

 

Riprese fotografiche/video per la Scuola Estiva di Orientamento “Scegli il tuo futuro!” ed. 2019 

Ad integrazione dell’informativa resale al momento della candidatura per la Scuola Estiva di orientamento 
“Scegli il tuo futuro!” – ed. 2019, La informiamo che Università intende raccogliere, nell’ambito della 
predetta Scuola, immagini dei partecipanti che costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento Ue 
2016/679 (“Regolamento”). In particolare, potranno essere scattate fotografie, girati video e/o altri 
materiali audiovisivi contenenti le immagini dei partecipanti all’iniziativa (“Immagini”). 
Le Immagini verranno utilizzate al solo fine di documentare e divulgare le attività svolte durante il Progetto 
e verranno pubblicate sul sito dell’Ateneo e/o in social network (Instagram, Facebook) nonché in brochure 
e altro materiale promozionale. La preghiamo di autorizzare la rilevazione delle predette Immagini (per sé o 
in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale) barrando la casella in calce al presente 
modulo. La base giuridica dei predetti trattamenti è quindi rappresentata dall’art. 6.1.a) del Regolamento 
(“consenso dell’interessato”). 
Lei potrà richiedere la rimozione delle Immagini scrivendo a orienta@unive.it. L’Università provvederà alla 
rimozione delle Immagini dal proprio sito o dalle proprie pagine pubbliche dei social network entro quindici 
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Ove le Immagini siano state pubblicate in formato cartaceo 
o multimediale, in caso di Sua opposizione all’ulteriore diffusione, queste ultime non verranno più inserite 
nella successiva ristampa. 
Informazioni dettagliate, anche in relazione ai diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679, sono riportate 

nell’informativa che le è stata resa al momento della candidatura per la Scuola Estiva di orientamento 

“Scegli il tuo futuro!” – ed. 2019. 

Letta l’informativa che precede, 

 

□ acconsento    □  non acconsento 

 

Luogo, data __________     Firma___________________ 
 
 
In caso di minorenni si richiede la firma di uno dei genitori o di un affidatario/tutore o 
eventuale altro soggetto esercitante la patria potestà 
 
Luogo, data __________     Firma____________________ 

 

Alla rilevazione di mie immagini nell’ambito della Scuola Estiva di orientamento e al successivo utilizzo da 

parte dell’Ateneo al fine di documentare e divulgare le attività svolte durante la Scuola stessa. 

 

 


