REGOLAMENTO CONTEST INSTAGRAM
#cferasmusdays2019

In occasione dell’evento CA' FOSCARI ERASMUS DAYS: CONDIVIDI,
CONNETTI...CELEBRA!, l’Università Ca’ Foscari Venezia indice il
contest Instagram per tutti gli studenti che hanno intrapreso una
mobilità Erasmus+ per studio o tirocinio per l’a.a. 2019/2020 e per tutti
gli studenti ed ex studenti dell’Ateneo che hanno svolto una mobilità
Erasmus+ per studio o tirocinio negli a.a 2017/2018 e/o 2018/2019
regolarmente riconosciuta dall’Ateneo in quanto non annullata entro il
termine ultimo per la candidatura al contest e che, in ogni caso, con
riferimento alla predetta mobilità, alla medesima data, non siano stati
oggetto di sanzioni disciplinari più gravi di: (a) ammonizione scritta; (b)
non applicazione dei bonus sul punteggio finale; (c) non applicazione
delle riduzioni per merito della contribuzione studentesca.
Per partecipare leggi con attenzione il presente regolamento:
utilizzando l’hashtag #cferasmusdays2019 accetti di partecipare al
contest secondo i termini e le modalità illustrate di seguito.
1.Dati identificativi del soggetto promotore
Università Ca’ Foscari Venezia - Ufficio Relazioni Internazionali- Settore
Mobilità
Denominazione sociale: Università Ca’ Foscari Venezia. Sede legale in
Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, P.IVA 00816350276 - CF
80007720271
2. Denominazione del contest
Il contest è denominato #cferasmusdays2019
3. Territorio
Le attività di gestione del contest di cui all’art. 12 e di esposizione di cui
all’art. 13 si svolgono esclusivamente nel territorio italiano.
4. Durata
Sarà possibile partecipare al contest dalle ore 00:00 del 30 agosto 2019
Alle ore 23:59 del 24 settembre 2019.
L’Ateneo non si assume responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione,
il collegamento Internet che possa impedire di partecipare alla presente
iniziativa, per cause da esso indipendenti.
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5. Finalità
Il contest fotografico ha lo scopo di celebrare la mobilità internazionale
nell’ambito del Programma Erasmus+ invitando gli studenti che hanno
intrapreso una mobilità Erasmus+ per studio o tirocinio per l’a.a.
2019/2020 e gli studenti e gli ex studenti dell’Ateneo che hanno svolto
una mobilità Erasmus+ per studio o tirocinio negli a.a. 2017/2018 e/o
2018/2019 a pubblicare su Instagram foto scattate durante il loro
soggiorno all’estero e che soddisfino i requisiti indicati nel presente
Regolamento attraverso l’utilizzo dell’hashtag #cferasmusdays2019. Le
foto selezionate saranno esposte nel cortile della sede centrale di Ca’
Foscari in occasione e a partire dalla data dell’evento CA' FOSCARI
ERASMUS DAYS: CONDIVIDI, CONNETTI...CELEBRA!.
Si ricercano in particolare:
• foto in cui emerge un punto di vista originale sull’esperienza di
mobilità;
• foto in cui emerge il valore aggiunto della mobilità dal punto di vista
culturale, sociale e a valorizzazione della diversità;
• foto che ritraggono le attività svolte durante la mobilità;
La Giuria selezionerà 10 foto vincitrici come esplicitato ai punti 6, 10 e
11 del presente Regolamento.
6. Caratteristiche della foto
a) Le foto pubblicate dovranno essere quadrate e di almeno 12
megapixel (3500 px misura minima per lato) per consentirne
successivamente la stampa per l’utilizzo come specificato al
punto 10.
b) Sulle fotografie non devono essere impressi firme, loghi o altri
simboli grafici.
c) Potranno essere presenti e comparire all’interno della foto
persone solo se maggiorenni e non riconoscibili o, anche se
maggiorenni e riconoscibili, comunque che sia evidente che non
rappresentino il soggetto principale della foto.
d) Saranno altresì accettati ritratti degli autori dei contenuti purché
essi forniscano, qualora venissero selezionati come vincitori, la
liberatoria di cui all’Allegato firmata in tutte le sue parti,
congiuntamente ad una copia fronte/retro di un valido documento
d’identità del/della dichiarante al momento dell’invio della email
con tutti i dati richiesti, come da punto 12.
7. Destinatari
Il contest è rivolto a tutti gli studenti che hanno intrapreso una mobilità
Erasmus+ per studio o tirocinio per l’a.a. 2019/2020 e per tutti gli
studenti ed ex studenti dell’Ateneo che hanno svolto una mobilità
Erasmus+ per studio o tirocinio negli a.a 2017/2018 e/o 2018/2019
regolarmente riconosciuta dall’Ateneo in quanto non annullata entro il
termine ultimo per la candidatura al contest e che, in ogni caso, con
riferimento alla predetta mobilità, alla medesima data, non siano stati
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oggetto di sanzioni disciplinari più gravi di: (a) ammonizione scritta; (b)
non applicazione dei bonus sul punteggio finale; (c) non applicazione
delle riduzioni per merito della contribuzione studentesca.
8. Esito del contest
Le 10 foto selezionate saranno esposte nel cortile di Ca’ Foscari
(Dorsoduro 3246 - Venezia 30123) a partire dal giorno 11 ottobre 2019
e non oltre il 31/12/2019.
9. Modalità di partecipazione
Per partecipare al contest è sufficiente pubblicare una o più foto sul
proprio profilo Instagram indicando nella didascalia l’hashtag
#cferasmusdays2019. E’ necessario avere un profilo Instagram aperto.
Pubblicando la foto con l’hashtag #cferasmusdays2019, il partecipante
dichiara di essere autore e proprietario della fotografia pubblicata. Non
potranno essere candidate foto i cui diritti siano già stati ceduti a terzi o
foto utilizzate ai fini della partecipazione ad altro concorso che ne possa
prevedere la futura pubblicazione. Ca’ Foscari declina ogni
responsabilità dall’utilizzo improprio dell’hashtag #cferasmusdays2019.
È fatto divieto ai partecipanti di utilizzare l’hashtag per pubblicare foto
lesive del decoro dell’Ateneo e di soggetti terzi e/o con finalità diverse
da quelle indicate nel presente regolamento.
10. Condizioni di partecipazione
Il partecipante al contest, con l’invio del contributo, implicitamente
a) autorizza Università Ca’ Foscari Venezia ed i propri aventi causa
a conservare, riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare a scopo
di promozione e comunicazione, anche futura, e per attività
relative alle finalità istituzionali dell’Ateneo comunque senza la
finalità di lucro e su ogni mezzo e comunque utilizzare detto
contributo ai fini della gestione ed esecuzione del concorso e per
finalità istituzionali, promozionali e di comunicazione dell’Ateneo,
in tutto o in parte, senza alcun limite di spazio e/o di territorio. La
presente autorizzazione comprende l’utilizzo delle foto inviate
anche per la presentazione in mostre, la pubblicazione in
Internet e nelle reti sociali, l’inserimento in altre pubblicazioni,
incluse pubblicazioni da parte di terzi. Non verrà riconosciuta
alcuna remunerazione per la
pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo. Ad
ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome
dell’autore;
b) dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo è
legittima in quanto espressamente dichiara e garantisce,
rispondendone personalmente e integralmente in caso di
dichiarazione mendace, che i soggetti terzi ivi raffigurati sono
maggiorenni;
c) garantisce, qualora il contenuto rappresenti il proprio ritratto, che
invierà la liberatoria di cui all’Allegato firmata in tutte le sue parti
in caso di selezione e al momento dell’invio della email con tutti i
dati richiesti, come da punto 12;
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d) dichiara che il contributo:
i.
non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, blasfemo, offensivo
o menzognero;
ii.
non promuove o incita l’odio razziale, religioso o
l’omofobia o qualsiasi altra forma di odio, violenza o
discriminazione;
iii.
non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica,
ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà
intellettuale e/o industriale, i diritti al legittimo trattamento
dei dati, il diritto al nome e all’immagine;
iv.
non offende o danneggia la reputazione o l’onore
dell'Università Ca' Foscari Venezia o di qualsivoglia altra
persona fisica o giuridica;
v. non mostra attività pericolose comportanti un rischio di
lesione per il partecipante al concorso o per qualsiasi altra
persona fisica o giuridica;
vi.
non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge
applicabile.
11. Esclusioni
Saranno esclusi dalla selezione i contributi di coloro che ai quali, alla
data fissata come termine ultimo per la candidatura al contest, sia stata
annullata la mobilità Erasmus+ relativa agli a.a. 2017/2018 e/o
2018/2019 e/o sia stata irrogata la sanzione disciplinare più grave di:
(a) ammonizione scritta; (b) non applicazione dei bonus sul punteggio
finale; (c) non applicazione delle riduzioni per merito della contribuzione
studentesca). Non verranno inoltre considerate foto pubblicate oltre i
termini previsti e difformi da quanto previsto dal presente regolamento,
in particolare raffiguranti persone minori d’età e/o persone riconoscibili
e/o che rappresentino il soggetto principale della foto in assenza di
liberatoria di cui al punto 6.d. e/o in assenza della copia fronte/retro di
un valido documento d’identità del/della dichiarante.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non
pubblicare le foto comunque non conformi nella forma e nel soggetto
alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità,
etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie
e lesive dei diritti umani e sociali.
Il partecipante al concorso si obbliga a manlevare e mantenere indenne
l’Università Ca’ Foscari Venezia e i suoi aventi causa da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in conseguenza della
violazione di quanto previsto dal presente regolamento.
12. Giuria e Individuazione dei vincitori
La Giuria sarà composta da tre membri dell’Ufficio Relazioni
Internazionali e dell’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo e
avrà il compito di selezionare le 10 migliori foto secondo i criteri indicati
al punto 5.
La composizione così come ogni decisione e giudizio della giuria è
insindacabile e inoppugnabile.
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I vincitori saranno contattati a partire dal 25 settembre 2019 attraverso
Instagram direct. Sarà richiesto loro di indicare via email a
erasmus@unive.it, indicando come oggetto Contest
#cferasmusdays2019, nome, cognome, titolo della foto, descrizione e
luogo in cui è stata scattata, città presso la quale è stata svolta la
mobilità, nome dell’Ateneo o Ente ospitante, a.a. di mobilità.
Allegata alla email andranno inviate:
- la foto pubblicata e selezionata come vincitrice che dovrà essere di
almeno 12 megapixel (3500 px misura minima per lato);
- (solo per contenuti in cui sia presente un ritratto del partecipante) la
liberatoria di cui al punto 6.d., allegata al presente regolamento,
congiuntamente ad una copia fronte/retro di un valido documento
d’identità del/della dichiarante.
I vincitori dovranno inviare la email di cui sopra entro 24h dalla
ricezione del messaggio, pena l’esclusione dal contest.
In qualsiasi momento la Giuria potrà contattare attraverso Instagram
direct o email i partecipanti al contest per chiedere integrazioni o
chiarimenti sulla foto pubblicata.
Qualora l’utente non rispondesse alle comunicazioni entro 24h dal
ricevimento del messaggio sarà automaticamente escluso dai vincitori.
La giuria selezionerà solamente le foto pubblicate tra il 30 agosto 2019
e il 24settembre 2019.
Qualora le foto pubblicate non corrispondessero ai requisiti stabiliti, la
Giuria potrà decidere in qualsiasi momento di selezionare un numero
inferiore di foto e/o di non selezionarne alcuna.
13. Esposizione
Le foto selezionate saranno esposte nel cortile della sede centrale di
Ca’ Foscari a partire dal giorno 11 ottobre 2019 e non oltre il 31
dicembre 2019. I vincitori saranno invitati a partecipare all’evento CA'
FOSCARI ERASMUS DAYS: CONDIVIDI, CONNETTI...CELEBRA! che
si terrà il giorno 11 ottobre 2019 presso CFZ, durante il quale verranno
presentate le foto selezionate.
In qualsiasi momento l’Università Ca’ Foscari si riserva di modificare
tempi e/o modalità di realizzazione del contest e dell’esposizione. Le
foto potrebbero inoltre essere editate o adattate per consentire la
stampa ai fini dell’esposizione.
14. Pubblicità del regolamento
Il regolamento sarà disponibile alla pagina
https://www.unive.it/erasmusdays.
15. Proprietà delle foto
Tutti i diritti sugli originali restano all’autore, che è personalmente
responsabile delle opere presentate.
Ogni autore conserva la proprietà delle foto presentate, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’Università Ca’
Foscari Venezia, che può adattarle e disporne liberamente, esporle
nelle sedi dell’Ateneo, pubblicarle su riviste, testate, siti internet, social
di Ateneo e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché
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senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli
autori delle fotografie.
16. Responsabilità
La partecipazione al contest comporta l’espressa accettazione del
presente regolamento in ogni sua parte.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e
garantisce di essere autore del soggetto nonché di vantare, a titolo
originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale
inviato per il contest. In difetto, il partecipante sarà escluso dal contest.
Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e/o
questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione
economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne l’Università Ca’
Foscari Venezia e i sui aventi causa da qualsiasi richiesta, anche di
risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal
titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
L’Università Ca’ Foscari Venezia non è in alcun modo responsabile per
eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti eventualmente
ritratti o da soggetti aventi la responsabilità genitoriale su minori che
dovessero, in ogni caso, apparire nelle foto: pertanto è rilasciata, con
l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva in tal
senso nei confronti dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dei suoi aventi
causa.
Il partecipante, con l’adesione al contest, cede all’Università Ca’ Foscari
Venezia il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), di modificare, di
riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo
consentito dalla tecnologia e secondo le modalità da essa ritenute più
opportune), di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e
di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le foto
presentate al concorso, anche se congiunte alla propria immagine,
come sopra precisato all’art. 10.
Il partecipante garantisce all’Università Ca’ Foscari Venezia e ai suoi
aventi causa il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente
articolo e dell’art.10 che precede. Conseguentemente, esso
partecipante medesimo terrà indenne e manlevata l’Università Ca’
Foscari Venezia e i suoi aventi causa da qualsiasi richiesta risarcitoria
od inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da
tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate
lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. L’Università
Ca’ Foscari Venezia e i suoi aventi causa non potranno essere ritenuti
in alcun modo responsabili dell’uso che terzi potranno fare delle foto
scaricate dai siti con dominio unive.it.
Il partecipante sarà tenuto a risarcire l’Università Ca’ Foscari Venezia
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall’utilizzo delle
immagini postate, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie
opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie, nonostante il
divieto posto dal presente regolamento.
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Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone
ritratte nonostante il divieto posto dal presente regolamento) nei casi e
nei modi previsti dall’art.13 GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196,
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.
In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili
come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie presentate ed è
responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679 per il trattamento dei
dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
17. Norme finali
Per tutto quanto non previsto in questa sede si fa espresso rinvio alle
norme di legge in materia, allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
L’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito delle proprie finalità
istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti dall’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), Le fornisce informazioni in
merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti all’Ateneo ai fini
dell’espletamento della procedura di selezione cui intende partecipare.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede
in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona del Magnifico
Rettore.
2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Università ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”,
che può essere contattato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
dpo@unive.it o al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia,
Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123
Venezia (VE).
3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA
DEL TRATTAMENTO
Il trattamento in questione comporta il conferimento di dati anagrafici e
di dati relativi alle esperienze di studio e professionali pregresse.
Per partecipare non è necessario conferire dati di natura sensibile (per
esempio, relativi allo stato di salute, all’orientamento sessuale o alle
opinioni politiche o sindacali); si pregano pertanto i candidati di non
fornire tali dati, salvo ove ritenuti necessari per una migliore valutazione
della propria posizione.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente
all’espletamento della procedura di selezione e avverrà nei modi e nei
limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.e) del
Regolamento (“esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri”).
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
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dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del
Regolamento.
4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti autorizzati
(nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento), con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando misure tecniche
e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o
illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche
accidentali.
5) TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI
Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori
dell’Ateneo specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali
anche soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento.
Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui
i dati devono essere trasmessi in adempimento di obblighi di legge o, a
richiesta, a organi giudiziari e di controllo.
I dati del candidato assunto saranno soggetti a diffusione per
l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al Decreto
Legislativo n. 33/2013 e s.m.i..
7) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione. La loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO
In qualità d’interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi
previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss.
del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna
formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei
Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al
seguente recapito: Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della
Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è
possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a PEC
protocollo@pec.unive.it.
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento,
hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
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LIBERATORIA/CONSENSO PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI FOTOGRAFICHE
(ex art. 96 L. 633/1941 – Legge sul Diritto d’Autore
Il/La
sottoscritto/a
______________________________,
( ____ ),
il
______
/
_______
/
________
,
( ____ ) ,
via ________________________________, C.F.
,
con la presente

nato/a

a

residente

a

, e-mail

AUTORIZZA
L’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, 30123
Venezia PEC protocollo@pec.unive.it P.IVA 00816350276 - CF 80007720271 e i soggetti terzi
aventi causa alla pubblicazione, su siti internet, social network, giornali, TV e altri media, su
manifesti,
volantini,
brochure,
di
foto
ritraenti
se
medesimo
in
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……..
(specificare titolo della foto, descrizione e luogo in cui è stata scattata, città presso la quale è stata
svolta la mobilità, nome dell’Ateneo o Ente ospitante, a.a. di mobilità), ai fini della partecipazione
al CONTEST INSTAGRAM #cferasmusdays2019, che si svolgerà presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia, dal 30/08/2019 al 24/09/2019.
Dichiara di aver prestato la propria adesione al Regolamento del suddetto contest instagram
#cferasmusdays2019, pubblicato sul sito dell’Università Ca’ Foscari Venezia alla pagina
www.unive.it/erasmusdays, del quale dichiara espressamente di aver preso visione e autorizza
espressamente l’Università Ca’ Foscari Venezia a tutti gli utilizzi ivi indicati.
La presente autorizzazione non consente l'uso del materiale fotografico e l’utilizzo delle
informazioni così raccolte in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/la
sottoscritto/a e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere dall’Università Ca’ Foscari Venezia e/o
da eventuali aventi causa a qualsiasi titolo (es. compenso/indennizzo/rimborso) in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
Luogo/Data
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegato: copia fronte/retro di un valido documento d’identità del/della dichiarante.
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679)
Gentile Sig./Sig.ra
il

(interessato) nato a
, residente in
, C.F.
, e-mail

,

ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei
forniti
ed
acquisiti
mediante
scatti
fotografici
in
occasione
di
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…..
(specificare titolo della foto, descrizione e luogo in cui è stata scattata, città presso la quale è stata
svolta la mobilità, nome dell’Ateneo o Ente ospitante, a.a. di mobilità),
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel
rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia con
sede in Venezia, Dorsoduro 3246, nella persona del Magnifico Rettore, e-mail rettore@unive.it ,
PEC
protocollo@pec.unive.it;

b) REFERENTE DEL TRATTAMENTO - Il referente del trattamento è il Dr. Mauro Cannone,
Direttore dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in
Venezia, Dorsoduro 3246, Ufficio Relazioni Internazionali, e-mail erasmus@unive.it, PEC
protocollo@pec.unive.it;
c) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato alla pubblicazione di foto
ritraenti il/la sottoscritto/a , realizzati in occasione di una mobilità Erasmus+ per studio o tirocinio
al fine della partecipazione al CONTEST INSTAGRAM #cferasmusdays2019 e per l’utilizzo
espressamente
indicato
nel
Regolamento
dell’evento
pubblicato
alla
pagina
www.unive.it/erasmusdays.
d) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato
attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella
raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e
distruzione dei dati. Il materiale fotografico così raccolto ritraente il/la sottoscritto/a verrà
pubblicato su siti internet, social network, giornali, TV e altri media, su manifesti, volantini,
brochure, e in occasione del CONTEST INSTAGRAM #cferasmusdays2019 per l’utilizzo
espressamente
indicato
nel
Regolamento
dell’evento
pubblicato
alla
pagina
www.unive.it/erasmusdays.
Il trattamento è svolto dall’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità
e) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - I dati
personali verranno trattati con le modalità di cui alla precedente lettera d) per l’espletamento
dell’attività di cui alla precedente lettera c) e si rivolgeranno ad un numero indeterminato di
destinatari.
f) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario
all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a 5 anni, che risulta conforme al principio
di limitazione del periodo di conservazione.
g) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 15 e
segg. Regolamento UE 2016/679:
- all’accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
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- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi
giudiziarie.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo e-mail o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia, Ufficio
Relazioni Internazionali – Settore Mobilità con sede in Venezia, Dorsoduro 3246 (30123).
h) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni e
particolari è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto c) e il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di svolgere l’attività di cui al
punto c).
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo/Data
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegato: copia fronte/retro di un valido documento d’identità del/della dichiarante.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La
sottoscritto/a
______________________________
( ____ ),
il
______
/
_______
/
________
( ____ ) ,
via ________________________________, C.F.

,
,

nato/a

a

residente

a

, e-mail

Essendo stato informato:
- dell’identità del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
- della misura e modalità con le quali il trattamento avviene;
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- del diritto alla revoca del consenso nonché degli altri diritti di cui gode l’interessato ex art.
15 e segg. del Regolamento UE 2016/679;
con la sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata.
Luogo/Data
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
Allegato: copia fronte/retro di un valido documento d’identità del/della dichiarante.
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