
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE  

E/O RIPRESE E REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO  
 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………. nato/a a ………………………...  
 
il …………………………… 
 
ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice Civile, degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 in 
materia di “diritto di autore” e del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione dei 
dati personali; 
 
con la presente: 

�  autorizzo                        �  non autorizzo 
 

• l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini 
audio/video sul sito web www.polo-cremona.polimi.it e sul sito www.polimi.it; 
 
• la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto 
gratuita ed in maniera totalmente corretta; 
 
• la possibilità che le immagini audio/video e le registrazioni possano essere oggetto di 
pubblica rappresentazione attraverso manifestazioni, pubblicazione su web e social network, 
downloading, diffusione su supporto ottico o magnetico, anche sui canali social e streaming 
del Politecnico di Milano – Polo di Cremona.   
 
Dichiaro che: 

- l’autorizzazione viene concessa senza limiti di durata e per tutto il mondo;  
- i diritti di proprietà intellettuale del proprio contributo non appartengono a terzi. Nel 

caso di controversie sull’appartenenza di questi risultati e/o sulla liceità della loro 
utilizzazione da parte di Politecnico di Milano, terrà Politecnico di Milano manlevato da 
qualsiasi responsabilità verso terzi. 
 

Ne vieto altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro, 
ai sensi dell’art. 97 delle Legge 633/1941. 
 
Inoltre, avendo consultato l’informativa relativa alla comunicazione delle attività di Ateneo e 
di Polo, anche tramite l’invio di newsletter; 
 
con la presente: 

�  autorizzo                        �  non autorizzo 
 

 il trattamento dei miei dati come specificato nell’informativa relativa alla comunicazione 
delle attività di Ateneo e di Polo, anche tramite l’invio di newsletter. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in qualsiasi momento potrò 
avvalermi dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione al trattamento e revoca 
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https://www.polo-cremona.polimi.it/fileadmin/user_upload/Informativa_trattamento_dati_personali_Orientamento_e_Promozione_20220711.pdf
https://www.polo-cremona.polimi.it/fileadmin/user_upload/Informativa_trattamento_dati_personali_Orientamento_e_Promozione_20220711.pdf
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del consenso. L’esercizio dei diritti potrà avvenire mediante richiesta via mail a: 
privacy@polimi.it. 
 
Titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-
tempore – contatto: dirgen@polimi.it.  
 
 
Data …………………………………….   Firma ………………………………………………………………….. 

mailto:privacy@polimi.it
mailto:dirgen@polimi.it

