
  

 

 

LIBERATORIA e INFORMATIVA PRIVACY 

 

Nell’ambito del progetto PCTO–Nel/Col/Dal tempo di Modigliani: opere, percorsi, link e suo sviluppo 

digitale online Nel/Col/Dal tempo di Modigliani SMART (a seguito dei DPCM 4/03/2020 chiusura scuole 

e 8/03/2020 chiusura musei e proroghe) curato da MUSEIA – Laboratorio di cultura museale del 

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa (responsabile prof. Antonella Gioli). 

 
Io sottoscritto/a…………………….……………… nato/a il …..……………… a ..…………………….. 

residente in…….………………………………………………………………………………………...… 

in qualità di □ partecipante maggiorenne  

     □ genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul minore  

     Nome e cognome …………..…………………….nata/o il ….……………a............................ 

            residente in …………….…………….………………….……………………………………… 

 

Autorizza 

 la ripresa fotografica, video e audio del sottoscritto e/o del minore succitato da parte di MUSEIA; 

 la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, a stampa e digitale, da parte di MUSEIA di immagini 

frutto di tali riprese per puri scopi informativi, didattici e scientifici, a titolo gratuito, senza limiti di 

tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 

633/1941 sul diritto d’autore; 
 la conservazione di tali immagini negli archivi informatici di MUSEIA.   

 

Vieta l’uso di tali immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. 

 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta all’e-mail 

laboratorio.museia@cfs.unipi.it. 

 

 

FIRMA (leggibile) ……………………………………………………………… 
 

 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (DGPR), i 

dati personali che la riguardano potranno essere trattati da Università di Pisa per lo svolgimento di attività istituzionali ai soli 

fini di comunicazione e promozione. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 

196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare 

tali diritti può rivolgersi al responsabile di MUSEIA, prof. Antonella Gioli scrivendo a laboratorio.museia@cfs.unipi.it. 

 

□ Autorizzo □ Non autorizzo 

 

FIRMA (leggibile) ……………………………………………………………… 
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