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REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE  

DEI DATI PERSONALI 679/2016 (RGPD) 

Capo II – Principi; art. 6 par. 1 lettera a) - Consenso 
Capo III – Diritti dell’Interessato; Artt. 12, 13 

 

INFORMAZIONI AI SOGGETTI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RITRATTO INCLUSI 

IN RIPRESE FOTOGRAFICHE/AUDIO/VIDEO.             

REV. 1.0 DEL 18 LUGLIO 2018; REV. 1.1 DEL 31 LUGLIO 2018; REV. 1.2 DEL 10 DICEMBRE 2018; REV. 1.2.1 DEL 03 APRILE 2020  

 

Contesto e natura del Trattamento 
Ti ringraziamo per la lettura di questa informativa che attiene al trattamento di dati personali raccolti e registrati per 
la realizzazione di media, riprese fotografiche e audio/video – effettuato dall’Università degli Studi di Messina nel 
contesto della propria missione istituzionale per quel che attiene lo svolgimento dei compiti di informazione e 
comunicazione. 

Questa informativa è rivolta agli studenti e al personale dell’Ateneo che potranno essere coinvolti nelle riprese per 
partecipare e contribuire al miglioramento delle attività di divulgazione e di promozione dell’Ateneo; attraverso questa 
informativa l’Università di Messina ti informa sul “perché” e sul “come” tratterà i dati che ti riguardano.  
 
 

Oggetto del Trattamento 
I dati personali raccolti, che ti identificano o possono identificarti, comprendono la tua immagine e/o la tua voce; sono 
registrati per la realizzazione di media e di riprese fotografiche e audio/video promozionali e divulgativi. 
 
 

Finalità del trattamento – Per quale scopo, i dati personali raccolti, sono trattati? 
I dati personali sono trattati per favorire la divulgazione di attività ed eventi dell’Ateneo di carattere istituzionale; 
iniziative di ricerca, di formazione e di condivisione sociale della conoscenza; per favorire la promozione dell’immagine 
dell’Università di Messina verso la collettività - anche per fini di orientamento - conferendo conoscenza e visibilità ad 
eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale (L. 150/2000). 
 

 
Base Giuridica – Autorizzazione, come rilasciarla? 
La base giuridica del trattamento dei dati personali raccolti si collega allo svolgimento di funzioni istituzionali 
dell’Ateneo; sarà richiesta, inoltre, una autorizzazione; essa è necessaria ai sensi della vigente normativa sul Diritto 
d’Autore (L. 22.04.1941 n. 633). 

L’autorizzazione è espressa attraverso l’azione volontaria di recarti negli spazi in cui l’Ateneo effettua le operazioni di 
ripresa, ad esempio nel caso di eventi pubblici; oppure attraverso la compilazione del modulo proposto in allegato, ad 
esempio nei casi in cui il tuo ritratto personale concorre, in modalità dedicata, alla realizzazione del media. 
 
 

Corre l’obbligo di fornire i dati richiesti? 
Assolutamente no, l’autorizzazione e la sottoscrizione della liberatoria sono facoltative; in caso di mancata 
autorizzazione al trattamento o di rifiuto a conferire i dati, l’Ateneo non includerà né tratterà il tuo ritratto personale 
nelle immagini e nelle riprese audio/video effettuate. 
 
 

Sono trattati ulteriori dati oltre quelli già indicati? 

Si. Per la gestione della liberatoria, l’Ateneo raccoglie anche dati anagrafici (Nome e Cognome), di contatto (E-mail, 
Telefono) o di carriera (es. anno e corso di studi, se studenti; oppure struttura e ruolo ricoperto (se dipendenti o 
collaboratori); questi dati sono utili a contattarti, se necessario, nel contesto delle operazioni di trattamento. 

Nell’ambito della consultazione on-line dei media diffusi possono essere, inoltre, trattati dati di rete, connettività e 
tracciamento; e, se sei registrato sui servizi social, anche informazioni collegate al tuo account social secondo le 
condizioni di utilizzo e di trattamento fissate dalle relative Società. 
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I Soggetti del Trattamento – Quali sono i soggetti responsabili affinché il trattamento sia conforme al 
Regolamento Europeo? 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Messina nella persona del Magnifico Rettore 
Plesso Centrale dell'Ateneo - Piazza Pugliatti 1, 98122 Messina - Telefono: 0906768900 
E-mail: rettorato@unime.it; PEC: protocollo@pec.unime.it 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’Ateneo:  
Telefono: 0906768355 E-mail: rpd@unime.it;  
PEC: protezionedati@pec.unime.it 

Principali strutture di Ateneo che partecipano al trattamento: 
Comunicazione; Infrastrutture ICT e Rete di Ateneo. 

 
 
Destinatari – Quali sono le categorie di soggetti che ricevono comunicazione dei dati personali trattati o 
possono venirne a conoscenza? 
Nel contesto e nei limiti delle finalità descritte, i dati personali saranno comunicati e resi accessibili al personale 
dipendente dell’Ateneo, autorizzato ai sensi dell’art. 29 del RGPD; ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori incaricati 
dall’Ateneo per la realizzazione dei media e per l’erogazione dei relativi servizi (es. videoconferenza; o disseminazione a 
livello locale e non). I media e le riprese fotografiche/audio/video diffuse su canale Web sono messi a conoscenza di 
soggetti indeterminati. 
 

 
Caratteristiche e modalità del trattamento – Quali sono i mezzi e gli strumenti, le operazioni e le attività 
di trattamento? 
I dati personali raccolti formano registrazioni audio/video e materiale multimediale. Il trattamento viene svolto, 
prevalentemente, in tecnologia con supporti e strumenti digitali; si articola in operazioni di raccolta, montaggio e 
adattamento; elaborazione ed eventuale riduzione, registrazione, trascrizione e conservazione; riproduzione e 
trasmissione, comunicazione e distribuzione; diffusione al pubblico tramite: il Portale di Ateneo e i siti in esso 
ricompresi, incluse le testate multimediali dell'Università; mobile App sviluppate in house; gli account ufficiali di Ateneo 
attivi sui social network Facebook, Twitter, Telegram, Instagram e il canale Youtube; brochures o locandine; ulteriori 
canali di disseminazione promozionale e divulgativa. 

I media e le informazioni personali potrebbero essere estratti dai comuni motori di ricerca. 
 
 

Trattamenti non effettuati sui dati personali raccolti 
L’Ateneo non utilizza né si avvale di strumenti e servizi di data analytics, inclusi quelli esposti dalle piattaforme Social e 
dai motori di ricerca; non effettua trattamenti di profilazione; non intende trasferire i dati raccolti ad un destinatario in 
un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. È, inoltre, escluso qualsiasi trattamento pregiudizievole per la 
dignità, l’onore, la reputazione e il decoro della persona ritratta. Se hai meno di 14 anni non verranno effettuate 
riprese che possono identificarti. 
 
 

Periodo di conservazione - Per quanto tempo, i dati personali trattati, sono conservati presso l’Ateneo?  
Per interesse di archiviazione storica i dati personali oggetto del trattamento descritto potranno essere conservati 
illimitatamente presso l’Università degli Studi di Messina. La diffusione sarà, comunque, temporanea e attuale. 
 
 

Misure di tutela 
L’Ateneo, attraverso l’utilizzo dei propri sistemi e le proprie piattaforme, si impegna a trattare i dati personali raccolti 
mantenendone i principi di qualità (art. 5 del RGPD) e i requisiti di sicurezza (art. 32 del RGPD). In particolare, i dati e i 
contenuti di carattere personale saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei tuoi confronti; con riguardo 
alle finalità pre-determinate o con esse compatibili, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza; mantenendo i dati raccolti esatti e aggiornati. L’Ateneo utilizza: il protocollo di trasmissione sicuro TLS - 
Transport Layer Security per la tutela dell’autenticità e dell’affidabilità della diffusione web dei media realizzati; 
strumenti per la realizzazione e la conservazione dei prodotti multimediali tali da rispettarne l’integrità e prevenirne la 



3 

 

perdita, utilizzi e accessi non autorizzati. L’Università di Messina, inoltre, non indicizza, tramite i motori di ricerca, i 
contenuti multimediali e le informazioni personali in essi inclusi.  
 
 

Diritti dell’interessato - Posso accedere alle riprese effettuate e agli altri dati conservati presso l’Ateneo? 
Certo, puoi controllare le tue informazioni esercitando i diritti declarati al CAPO III del RGPD: di informazione e accesso 
(artt.12-15) ottenendone origine, finalità, copia, destinazione dei dati e base giuridica; o l'esistenza di un processo 
decisionale automatizzato (art. 22); la portabilità per ricevere in un formato strutturato i dati personali trattati ed 
eventualmente trasmetterli ad altro Titolare (art. 20). 

 

E se ci ripenso? 

Fatti salvi le condizioni previste nel RGPD, puoi esercitare il diritto di rettifica (artt.16,19) e/o di cancellazione (artt.17, 
19); di limitazione di trattamento (artt.18, 19); oppure puoi opporti al trattamento (art. 21 del RGPD).  

 

Inoltre, puoi proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana: Il Garante per la protezione dei dati personali 
http://www.garanteprivacy.it. 

 
Per esercitare i tuoi diritti puoi avvalerti dei contatti indicati nella precedente sezione – I Soggetti del Trattamento. 

http://www.unime.it/privacy 
Per iniziative, informazioni e aggiornamenti in argomento privacy, e per consultare le altre informative rese 
dall’Ateneo, è possibile consultare la sezione privacy che L’Università di Messina dedica all’argomento. 

http://www.unime.it/privacy
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LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEL RITRATTO INCLUSI IN RIPRESE 

FOTOGRAFICHE/AUDIO/VIDEO PROMOZIONALI E DIVULGATIVE                

REV. 1.0 DEL 18 LUGLIO 2018; REV. 1.1 DEL 31 LUGLIO 2018: REV. 1.2 DEL 10 DICEMBRE 2018;   

 
Premessa 
Sono considerati gli artt. 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941) - Testo consolidato al 6 febbraio 2016 (DLgs 15 gennaio 2016, n. 8)1. L’autorizzazione può 
essere espressa  

a) attraverso l’atto volontario del soggetto ripreso (soggetto interessato) di recarsi negli spazi, opportunamente distinti, in cui 
l’Ateneo effettua le operazioni di ripresa; ad esempio e nel contesto di eventi pubblici organizzati dall’Ateneo; 

b) oppure attraverso la compilazione del modulo seguente, ad esempio nei casi in cui il tuo ritratto personale concorre, in 
modalità dedicata, alla realizzazione del media. 

 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O (nome e cognome)__________________________________________________________________;  

__Studentessa/Studente iscritto per l’a.a. ______/______ al corso di _____________________________________________; 

__Dipendente o Collaboratore afferente a __________________________________________________________________; 

__Utente non minore, con Email e Recapito Telefonico (da inserire solo se soggetto non afferente 

all’Ateneo)__________________________________________________________________________________________; 

LETTA E COMPRESA L’INFORMATIVA CHE PRECEDE, CON LA PRESENTE 

___AUTORIZZA oppure ___NON AUTORIZZA l'Università degli Studi di Messina, nell’ambito dell’esecuzione del trattamento 

descritto ed esposto nell’informativa, ad utilizzare a titolo gratuito  e senza nulla a pretendere, il proprio ritratto, le riprese, i media 

e le registrazioni fotografiche/audio/video della propria persona effettuate dall’Ateneo stesso, oppure da 

_____________________________________________________________________, in occasione del seguente 

evento/attività___________________________________________________________, per finalità promozionali e divulgative con 

diffusione  sia tramite i servizi del Portale Istituzionale e i canali social ufficiali di Ateneo, sia tramite altri canali di comunicazione al 

pubblico ai sensi dell’art. 16 della Legge 22 Aprile 1941 n. 633; 

CONCEDE all’Università degli Studi di Messina licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, 

trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei media realizzati e con l’inclusione dei diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della Legge 22 Aprile 

1941 n. 633, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti connessi alle operazioni di trattamento descritte 

nell’informativa;                                                                       

DICHIARA che in nessun caso la/il sottoscritta/o potrà rivalersi sull’Università degli Studi di Messina per il risarcimento di eventuali 

danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria, mantenendola indenne da 

ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di 

soggetti terzi e relative all’utilizzo dei media e delle riprese realizzate. 

VIETA altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro, l’onore e la reputazione 

della/del sottoscritta/o. 

Luogo e data, ____________________________                                                                  Firma_________________________________ 

 
1 Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni 

dell'articolo seguente. <…> Art. 97 Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla 
notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è 
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, 
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. 
 


