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DICHIARAZIONE PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE/RIPRESE AUDIO-VIDEO 
 

PREMESSO 
 
che il Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (Dastu) e l’Università degli Studi di 
Milano, nello svolgimento di iniziative riconducibili all’attività didattica e di ricerca, ed in particolar modo 
nell’ambito dell’evento “Experiencing the City of Today of Tomorrow” che si svolgerà il giorno 18 marzo 
2021 in occasione della Milano Digital Week 2021, favorisce la pubblicazione di foto/video di 
progetti/lavori/modelli sul sito web www.polimi.it e www.labsimurb.polimi.it 

Il sottoscritto:  
 
nome      _____________________________ (*).     cognome   _____________________________ (*) 

nato a     _____________________________  (*)     il   ____________________________ (*) 

AUTORIZZA 
 
il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Milano a rendere pubblico il proprio contributo 
(immagine, voce, materiale mostrato / elaborato ad hoc) sul sito web del Politecnico di Milano, del 
Dipartimento Dastu e dell’Università degli Studi di Milano, nonché sulle pubblicazioni nazionali e 
internazionali. 

 
DICHIARA 

 
1. che questa dichiarazione copre tutti gli usi del suo contributo necessari per sfruttare il materiale didattico 
e di ricerca online, e così tra l’altro (ma non solo) quelli che servono per moltiplicare in copia, 
commercializzare o distribuire in qualsiasi modo, comunicare al pubblico, ai sensi dell’art.16 della legge 22 
aprile 1941, n. 633, e tradurre in altra lingua, rielaborare con qualsiasi mezzo (attualmente noto o sviluppato 
in futuro); 
2. che l’autorizzazione viene concessa senza limiti di durata e per tutto il mondo, a favore di Politecnico, del 
Dipartimento Dastu e Università degli Studi di Milano nonché di eventuali loro aventi causa mediante 
specifici accordi scritti che rispettino quanto definito dalla presente liberatoria; 
3. che garantisce che i diritti di proprietà intellettuale del proprio contributo pubblicato dal Politecnico di 
Milano, dal Dipartimento Dastu e dall’Università degli Studi di Milano 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 o Università degli Studi di Milano, terrà Politecnico di Milano e Università degli Studi 
di Milano manlevato da qualsiasi responsabilità verso terzi; 
4. di concedere questa dichiarazione a titolo gratuito e di non avere nulla a pretendere da Politecnico di 
Milano e Università degli Studi di Milano. 
5. di vietare l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro, ai sensi 
dell’art. 97 delle Legge 633/1941. 
 
Data                               Firma  per accettazione     
__________________________ (**)          ____________________________________________ (***) 
 
N.B.  In caso di mancata accettazione della dichiarazione per il diritto all’uso dell’immagine non sarà 
possibile concludere il procedimento in oggetto. 
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Troverete, di seguito, un’informativa completa in merito al trattamento dei vostri dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. 
1. Fonte dei dati personali: i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato al momento 

della effettuazione delle riprese audio-video e della produzione delle foto. 
2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (Dastu). 
3. Finalità dei trattamenti: i dati personali acquisiti verranno trattati per finalità promozionali correlate 

alle iniziative di sviluppo promosse dal Titolare e utilizzate nell’ambito della comunicazione interna o 
esterna. 

4. Base giuridica del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sull’interesse legittimo 
del Titolare e sul consenso da Lei fornito.  

5. Durata del trattamento: i dati acquisiti verranno conservati, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, per tutto il tempo necessario a promuovere, nell’ambito della comunicazione interna 
ed esterna, iniziative di sviluppo, salva l’eventuale pubblicazione on line degli stessi. 

6. Sicurezza dei dati: la sicurezza dei dati è garantita da sistemi elettronici e da misure di impedimento 
fisiche in linea con quanto disposto dalla normativa vigente. 

7. Destinatari  dei dati: i dati verranno comunicati al personale ed ai collaboratori esterni autorizzati ai 
quali sono rivolte le iniziative di comunicazione, ovvero a tutti gli utenti del sito web del Titolare nella 
ipotesi di pubblicazione sul sito web web del Politecnico di Milano, del Dipartimento Dastu e 
dell’Università degli Studi di Milano. 

8. Diritti dell’interessato: l’interessato gode dei diritti di seguito elencati: 
 diritto di accesso ai dati, di rettifica e di portabilità degli stessi; 
 diritto di chiedere la cancellazione dei dati o una limitazione del loro trattamento, nonché il diritto di 

opporsi al trattamento di tali dati. 
 quando il trattamento di dati personali è basato sul consenso dell'interessato, lo stesso ha il diritto 

di revocarlo in qualsiasi momento; 
 diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 
INOLTRE: 
 
✓  presta il consenso (***) 
 

⎕  nega il consenso 
 
circa il trattamento dei dati personali così come previsto per le finalità di pubblicazione faremo riferimento 
alla informativa e dichiarazione di consenso ai fini del trattamento dei dati personali AI SENSI DELL'ART. 13 
DEL GDPR (General Data Protection Regulation) REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 
 
Data                               Firma      
__________________________ (**)          ____________________________________________ (***) 

 
 

(*) Compilazione digitale su Form Registrazione Partecipanti “Experiencing The City of Today and Tomorrow” 
(**) Automaticamente generata dal Form Registrazione Partecipanti “Experiencing The City of Today and Tomorrow” 
 (***) Accettazione digitale tramite Form Registrazione Partecipanti “Experiencing The City of Today and Tomorrow” 


