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 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 
445 del 28/12/2000, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000, che quanto riportato nella presente 
domanda e nei documenti allegati, risponde a verità. Allega all’uopo fotocopia del proprio documento di identità. 

Data _________________   Firma _______________________________ 

Liberatoria e Consenso Privacy

per la registrazione delle proprie immagini nel corso delle lezioni

Il/La sottoscritto/a cognome_____________________________________________________________ nome 

_________________________________________________________________________________ nato/a 

a________________________________________________, Prov. __________________________ il 

______________________residente a __________________________________________________ Prov. 

___________________ CAP. __________ ------------------------------------------------------------------------------via 

______________________________________________________________________ n. ___________ Codice 

Fiscale __________________________________________________________________________ tel. 

______________________________ mobile_______________________________________________, indirizzo e-

mail _______________________________________________________________________,  

avendo richiesto di  essere ammesso/a  alla frequenza del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E 
PERFEZIONAMENTO "PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE 
E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)",stante che 
le lezioni verranno effettuate in modalità E-learning sincrona su piattaforma elettronica UNISOM-
GoToMeeting con registrazione delle attività ai fini probatori per le istituzioni controllanti; 
con la presente AUTORIZZA il Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del 
Mediterraneo [UNISOM] alla registrazione/pubblicazione delle PROPRIE immagini/riprese video, nei  giorni di 
frequenza del del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO "PREVENZIONE E STRATEGIE DI 
INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, 
VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)", organizzato da UNISOM, per le finalità di pubblicazione  a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, presso il sito https://unisom.it, la pagina facebook Unisom o per fini scientifici.  

https://unisom.it/
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Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa 
potrà essere richiesta in futuro.  

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, i dati 
personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e 
potranno essere comunicati a terzi (ad Es. Università) sempre al fine del perseguimento delle finalità 
indicate. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15-22 del Regolamento UE 679/2016: 
opposizione, cancellazione, rettifica etc., origine, finalità, aggiornamento, diritto di opposizione 
indirizzando apposita richiesta a direzione@unisom.it . L’Informativa completa è visualizzabile sul sito: 
https://unisom.it/privacy/ 

[  ]  DO IL CONSENSO  [  ]  NEGO IL CONSENSO

Luogo e Data : ____________________, lì________________ 

 ______________________________________ 

Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso 

mailto:direzione@unisom.it

