LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLA PROPRIA IMMAGINE
FOTOGRAFICA O VIDEO
1.
Fondazione Università Ca’ Foscari con sede in Dorsoduro 3246, 30123 (di
seguito anche la “Fondazione” o il “Titolare”) in occasione dell’evento Strategy
Innovation Forum (di seguito l’“Evento”), che si terrà presso la sede universitaria di
San Giobbe Cannaregio 873, Fondamenta San Giobbe, 30121 Venezia in data 8 e 9
settembre 2022, realizzerà fotografie e materiale audiovisivo contenente immagini e/o
voci di persone presenti al momento delle riprese (di seguito “Contenuti audiovideo”);
2.
i Contenuti audio-video saranno impiegati solo ed esclusivamente per finalità
istituzionali del Titolare. Il Partecipante, con la presente

A U T O R I Z ZA AI SENSI DEGLI ART. 10 CC E 96 DELLA LEGGE 633/1941
L’uso, la pubblicazione e la diffusione, dei Contenuti audio-video contenenti la propria
immagine.
Dichiara, quindi, sotto la propria personale responsabilità di essere maggiorenne
nonché titolare di tutti i diritti, ivi inclusi quelli di sfruttamento economico, relativi ai
Contenuti audio-video e di essere a conoscenza ed accettare che gli stessi o parte di
essi:
- saranno pubblicati su siti web, canali, ovvero in documenti, brochure ed opuscoli
destinati alla distribuzione all’esterno della Fondazione per finalità rappresentative
istituzionali riviste e/o qualsivoglia tipo di supporto, digitale e/o cartaceo,
- saranno pubblicati attraverso fan pages Facebook e social network (a titolo
esemplificativo e non esaustivo Twitter, Instagram, canale Youtube ufficiale
dell'Università Ca' Foscari, Pinterest, LinkedIn).
Fondazione precisa, inoltre, che non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo
improprio e/o illecito delle immagini, eventualmente effettuato da parte di terzi, e
declina ogni responsabilità in merito.
Il Partecipante, inoltre, riconosce che l'utilizzo della propria immagine e la cessione dei
Contenuti audio-video è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto
conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato. Conferma inoltre di aver preso visione dell’Informativa privacy ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 allegata alla
presente.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
CHI SIAMO
Fondazione Università Ca’ Foscari, con sede in Venezia Dorsoduro 3859/A, CAP 30123 (di
seguito anche solo “Fondazione”), nello svolgimento della propria attività, pone la massima
attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.
La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, in merito ai trattamenti indicati in calce,
è tenuta a fornirLe le seguenti informazioni.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
Nel corso dell’evento “Strategy Innovation Forum” in data 8 e 9 settembre 2022 presso la sede
universitaria di San Giobbe Cannaregio 873, Fondamenta San Giobbe, 30121 Venezia (di seguito
“Evento”), la Fondazione potrà raccogliere le seguenti categorie di dati che La riguardano,
congiuntamente definiti Dati Personali:
- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome e cognome, contatto e-mail,
numero di telefono, luogo di nascita e residenza, codice fiscale nonché informazioni contenute
nel documento di identità;
- Dati professionali – informazioni relative al titolo di studio e contenute nel cv professionale;
- Immagine/Voce – informazioni relative alla Sua immagine e alla Sua voce raccolte
attraverso strumenti di ripresa audiovisiva.
COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI
La Fondazione raccoglie e tratta i Suoi Dati Personali in virtù del rapporto con Lei esistente.
Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che
gli interessati abbiano preso visione della presente Informativa Privacy.
La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi Dati Personali, informandoci di qualsiasi
modifica.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali come di seguito descritti:
a)
Finalità connesse ad attività promozionali
La Fondazione tratterà i Suoi Dati di contatto per attività promozionali dei servizi resi dalla
stessa, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto, anche tramite l’invio di
newsletter (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, ecc..) e modalità
tradizionali di contatto
Presupposto per il trattamento: consenso
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento della stessa non
comporta conseguenze sui rapporti contrattuali.
b)
Pubblicazione/diffusione immagini per finalità promozionali
La Fondazione tratterà la Sua Immagine/Voce ai sensi e per gli effetti della Legge 633/41 per
la realizzazione di materiale audio/video dell’Evento per finalità promozionali della stessa
ovvero per la pubblicazione su siti web, canali, in documenti, brochure ed opuscoli destinati
alla distribuzione all’esterno della Fondazione per finalità rappresentative istituzionali riviste
e/o qualsivoglia tipo di supporto, digitale e/o cartaceo, per la pubblicazione in fan pages
Facebook e social network (a titolo esemplificativo e non esaustivo Twitter, Instagram , canale
Youtube ufficiale dell'Università Ca' Foscari, Pinterest, LinkedIn). Detto trattamento sarà
effettuato a titolo gratuito, con rinuncia da parte Sua ad ogni pretesa nei confronti della
Fondazione.
Presupposto per il trattamento: consenso

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento della stessa non
comporta conseguenze sui rapporti contrattuali. L’eventuale consenso rilasciato, sarà relativo
esclusivamente alle riprese effettuate nel corso dell’Evento.
c)
Difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali
e nell’ambito di controversie sorte in relazione ai servizi offerti.
I Suoi Dati Personali potrebbero essere trattati da Fondazione per difendere i propri diritti o
agire in giudizio o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti.
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse di Fondazione alla tutela dei propri diritti.
Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto Fondazione
si troverà nell’impossibilità di difendere i propri diritti.
d)
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, da disposizioni/richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi
di vigilanza e controllo
La Fondazione potrà trattare i Suoi Dati Personali per adempiere agli obblighi cui la stessa è
tenuta.
Presupposto per il trattamento: adempimento di un obbligo legale.
Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto Fondazione
si troverà nell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi legali.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI
La Fondazione utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione
e alla manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi Dati Personali.
Tutti i Suoi Dati Personali sono conservati sui nostri server sicuri (o copie cartacee sicure) o su
quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in
base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri
fornitori o partner commerciali).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI
Conserviamo i Suoi Dati Personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. In particolare i
Dati Personali (ad eccezione della Immagine/Voce) saranno conservati per tutta la durata
dell’Evento e comunque non oltre 10 anni dalla conclusione dello stesso.
La Sua Immagine/Voce, invece, sarà conservata per tutta la durata dell’Evento e
successivamente per 36 mesi, salvo eventuale revoca del consenso.
Limitiamo l’accesso ai Suoi Dati Personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per
finalità rilevanti.
I Suoi Dati Personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto
giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo
possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI
Ai Suoi Dati Personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i
fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento.
La preghiamo di contattarci secondo le modalità indicate al paragrafo “CONTATTI” se desidera
chiedere di poter visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui
comunichiamo i dati.
Non vi sarà trasferimento dei Dati fuori dall’Unione Europea.
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI
DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Alle condizioni previste dal GDPR, Lei ha il diritto di chiedere alla Fondazione:
a.
l’accesso ai Suoi Dati Personali,
b.
la copia dei Dati Personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
c.la rettifica dei dati in nostro possesso,

d.
la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto
giuridico per il trattamento,
e.
la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
f. la limitazione del trattamento.
Diritto di opposizione: oltre ai diritti in precedenza elencati, Lei ha la facoltà di opporsi in
qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi
Dati Personali svolto dal Titolare per il perseguimento del proprio legittimo interesse.
L’esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale, ma soggiace
ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la
prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del
segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti,
sarà onere della Fondazione verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le verrà fornito
riscontro, di regola, entro un mese.
CONTATTI
I dati di contatto della Fondazione, titolare del trattamento dei Suoi dati, che potrà utilizzare
anche per l’esercizio dei Suoi diritti come descritti al paragrafo precedente, e del responsabile
della protezione dei dati personali (DPO) sono i seguenti: privacy.fcf@unive.it
dpo.fcf@unive.it
Nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire
le opportune sedi giudiziarie.
Venezia,15 luglio 2022
Il Titolare del trattamento
Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia

