INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei soggetti che partecipano agli eventi dell’Università di Verona
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI?
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano agli eventi (quali: cerimonie,
conferenze, convegni, seminari, mostre, altri incontri o attività) dell’Università di Verona (di seguito
"Università").
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, con sede in Via dell’Artigliere n. 8, IT37129, Verona (e-mail: privacy@ateneo.univr.it, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, tel. +39
045.8028777).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito e-mail:
DPO@ateneo.univr.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Dati personali comunicati dall’interessato
I dati personali forniti o comunque raccolti sono trattati dall’Università per consentire la
partecipazione di relatori/ospiti ed utenti (ad esempio: studenti, docenti, visitatori, rappresentanti
istituzionali, membri della società civile) agli eventi dell’Ateneo, nonché l’erogazione di inerenti
servizi opzionali (ad esempio: trasporto, accoglienza).
La base giuridica del trattamento per le finalità sopra indicate è costituita dal perseguimento delle
finalità istituzionali dell’Ateneo e dall’esercizio di funzioni di pubblico interesse; dall’adempimento di
obblighi precontrattuali o contrattuali, ovvero di obblighi previsti da leggi o regolamenti, dalla
normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il rifiuto da parte dell’interessato a conferire i propri
dati comporterà l’impossibilità per lo stesso di prenotare e/o prendere parte all’evento.
Immagini audiovisive e fotografiche e materiale multimediale
Le immagini audiovisive e fotografiche - digitali, elettroniche o altro – ed il materiale multimediale
realizzati nel corso dell’evento e ritraenti i partecipanti sono trattati dall’Università per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico; per scopi di promozione e comunicazione istituzionale e ufficio stampa (ad
esempio attraverso: presentazioni, interviste, rapporti, elaborazione di materiale informativo, canali
istituzionali e/o stampa - locale, nazionale e internazionale, siti web e social network).
La base giuridica del trattamento di immagini audiovisive e fotografiche e materiale multimediale
ritraenti i partecipanti all’evento, per finalità di promozione e comunicazione istituzionale, è costituita
dal consenso dell’interessato. Tale consenso viene espresso:
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in occasione di eventi organizzati dall’Ateneo presso le proprie strutture ovvero in luoghi
pubblici o aperti al pubblico (ad esempio sale convegni, aule, spazi di eventi, piazze, ecc.),
attraverso l’atto volontario dell’interessato di recarsi nei luoghi in cui è attivo un servizio di
registrazione. Tali spazi saranno chiaramente identificati con apposita informativa
iconica;



in caso di partecipanti all’evento di minore età, attraverso la compilazione da parte del
soggetto esercente la potestà genitoriale del modulo di liberatoria/consenso allegato (ALL.
1);



in caso di registrazione, trasmissione e pubblicazione di dichiarazioni e interviste individuali,
attraverso la compilazione del modulo di liberatoria/consenso allegato (ALL. 2).

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto dell’interessato comporterà
l’esclusione dello stesso dalle registrazioni realizzate nel corso dell’evento.
In conformità al disposto dell’art. 97 della l. 633/1941 l’utilizzo delle immagini audiovisive e
fotografiche e del materiale multimediale ritraenti relatori ed ospiti che partecipano all’evento non
sono subordinati al consenso/liberatoria dei medesimi, essendo la riproduzione giustificata dalla
notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da scopi scientifici, didattici o culturali, o comunque collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Resta fermo che il
medesimo materiale non potrà essere in alcun caso utilizzato in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del soggetto e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
TIPI DI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati trattati sono inquadrati nelle seguenti tipologie:
 dati personali, anagrafici e di contatto (ad esempio: nome e cognome, numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica)
 codice fiscale/partita IVA, coordinate di conto corrente
 dati di viaggio e alloggio
 Immagini (in forma di riprese audio, video, fotografie o altro)
Il trattamento di tali dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici; per
informazioni dettagliate sul trattamento attraverso i siti web dell’Università (ad esempio in caso di
iscrizioni via web) si rinvia all’informativa dedicata, disponibile sul sito istituzionale d’Ateneo:
www.univr.it/privacy.
DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università ovvero a persone fisiche o
giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso l’Università (es. società di servizi di
videoconferenza, servizi di ripresa, servizi fotografici, ecc.).
Le immagini audiovisive e fotografiche ed il materiale multimediale, oltre alla pubblicazione sui canali
indicati nelle finalità, potranno essere utilizzati per la promozione dell’Ateneo, nel corso di
manifestazioni o eventi a livello locale e nazionale.
I dati personali possono essere comunicati anche ad altri enti o amministrazioni pubbliche, qualora
questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale o per
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento o per ordine dell’Autorità.
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CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: art.5 del Regolamento) o in
base a quanto previsto da norme di legge o regolamenti.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (art. 15 e seguenti del Regolamento). Gli interessati hanno altresì il diritto di revocare
il proprio consenso in qualsiasi momento. Tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della stessa.
L'apposita istanza all'Università è presentata contattando il titolare del trattamento dei dati all’e-mail:
privacy@ateneo.univr.it.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

Ultima Revisione: gennaio 2020
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ALL. 1
LIBERATORIA/CONSENSO PER RACCOLTA E L’UTILIZZO DI
IMMAGINI AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE E MATERIALE MULTIMEDIALE RITRAENTE
i soggetti minori che partecipano agli eventi dell’Università di Verona
Il/La sottoscritto/a ______________________________
, nato/a a
( ____ ), il ______ / _______ / ________ , residente in
( ____ ) , via ________________________
, C.F.
,
e-mail
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
, avendo letto e compreso l’Informativa sul trattamento
dei dati personali ai soggetti che partecipano agli eventi dell’Ateneo messa a disposizione degli
interessati sul sito: https://www.univr.it/privacy, ai sensi degli artt. 7 e ss. Regolamento UE 679/2016,
dell'art. 96 L. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) e dell’art. 10 Cod. civ.
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
l’Università di Verona, con sede in Verona (VR), Via dell’Artigliere, n. 8, alla raccolta e utilizzo su siti
internet, social network, giornali, TV e altri media, su manifesti, volantini, brochure, di immagini
audiovisive e fotografiche e materiale multimediale - anche in forma parziale e/o modificata o
adattata - ritraenti il minore, realizzati in occasione della manifestazione
che si svolgerà nei giorni
presso
, per finalità di promozione e comunicazione
istituzionale d’Ateneo.
La presente autorizzazione non consente l'uso del materiale audiovisivo, fotografico e multimediale
e l’utilizzo delle informazioni così raccolte in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore, 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 di Verona, a qualsiasi titolo
(es. compenso/indennizzo/rimborso), in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente, per sé e per il minore, 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

Referente organizzativo dell’evento/Soggetto autorizzato alla raccolta e conservazione del presente
modulo:
Cognome e nome:
Struttura di afferenza:
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ALL. 2

LIBERATORIA/CONSENSO PER LA REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE
DI DICHIARAZIONI ED INTERVISTE
Il/La sottoscritto/a ______________________________ , nato/a a
(____),
il ______ / _______ / ________ , residente in
( ____ ) , via
________________________
, C.F.
, e-mail
, avendo letto e compreso l’Informativa sul trattamento dei dati
personali ai soggetti che partecipano agli eventi dell’Ateneo messa a disposizione degli interessati sul
sito: https://www.univr.it/privacy, ai sensi degli artt. 7 e ss. Regolamento UE 679/2016, dell'art. 96 L. 633/1941
(Legge sul Diritto d’Autore) e dell’art. 10 Cod. civ.
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
l’Università di Verona, con sede in Verona (VR), Via dell’Artigliere, n. 8, a:
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce, nomi, dichiarazioni ed
interviste rese;
- trasmettere, proiettare e pubblicare le stesse in occasione di eventi organizzati dall’Ateneo, nonché su siti
internet, social network, giornali, tv e altri media, su manifesti, volantini, brochure, per finalità di promozione e
comunicazione istituzionale d’Ateneo.
La presente autorizzazione non consente in alcun caso l'uso del materiale audiovisivo, fotografico e
multimediale e l’utilizzo delle informazioni raccolte in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del sottoscritto 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 di Verona, 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

Evento:

Referente organizzativo dell’evento/Soggetto autorizzato alla raccolta e conservazione del presente
modulo:
Cognome e nome:
Struttura di afferenza:
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