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Prot. * del *  
* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 
 

 
 

Progetto “VICINI” 
CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE SECONDARIE di SECONDO GRADO 

 
Sei personaggi in cerca di autore 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1. Oggetto 
 

Sei personaggi in cerca di autore è il concorso ideato dalle Biblioteche del Polo di Scienze della 
Natura (https://www.bibliosdn.unito.it/it; d’ora in poi denominate: Biblioteche SDN) in adesione al 
progetto di Public Engagement dell’Università di Torino dal titolo VICINI, Viaggio alla scoperta 
della Città della Scienza di Unito: le radici del futuro, progetto finalizzato alla valorizzazione del 
patrimonio scientifico, storico, tecnologico e architettonico rappresentato dalla cosiddetta “Città della 
Scienza”, un complesso di palazzi costruiti tra fine Ottocento e primi anni del Novecento nel quartiere 
San Salvario per ospitare gli Istituti universitari di Fisica e Igiene, di Fisiologia, Patologia e Materia 
medica, di Anatomia e Medicina legale, di Chimica generale e farmaceutica con le rispettive 
collezioni bibliografiche. 
 
Il Public Engagement è l'insieme di attività organizzate istituzionalmente dall'Università senza scopo 
di lucro, a fini educativi e di sviluppo culturale della società. Tramite l’ideazione e la realizzazione 
di iniziative rivolte ad ampie fasce di pubblico di età diverse, si generano opportunità di divulgazione 
culturale e scientifica finalizzate alla crescita e alla promozione del territorio. 
 
 

 
 
 

https://www.bibliosdn.unito.it/it
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Art. 2. Finalità 
 
L’attività ha lo scopo di attualizzare e portare a conoscenza degli studenti delle scuole superiori la 
figura e l’opera di alcuni studiosi che operarono all’interno della Città della Scienza a cavallo tra  
Otto e Novecento, figure eminenti alle quali vennero in seguito intitolate alcune delle biblioteche 
dell’Università di Torino e delle quali le Biblioteche SDN hanno recentemente digitalizzato alcune 
opere.  
Lo stimolo ad approfondire la vita dei personaggi e il contesto culturale e sociale in cui vissero è dato 
dall’obiettivo concreto di dover produrre un breve video di “promozione” del personaggio prescelto, 
capace di coinvolgere ciascuna classe attraverso un lavoro collaborativo e ludico-creativo, volto ad 
evidenziare alcune caratteristiche dello studioso. 
 
I personaggi proposti sono i seguenti: 
 
Giuseppe Gibelli (1821-1898), Icilio Guareschi (1847-1918), Giacomo Ponzio (1870-1945), 
Angelo Mosso (1846-1910), Giorgio Spezia (1842-1911), Andrea Naccari (1841-1926). 
 
 

Art. 3. Attività 

Ciascuna classe partecipante, dopo aver scelto uno dei personaggi elencati all’art. 2, produrrà un breve 
video che ne pubblicizzi la vita e/o l’attività e/o una scoperta. Lo spot dovrà terminare 
obbligatoriamente con uno slogan e avere una durata compresa tra un minimo di 30 e un massimo 
di 60 secondi.  

Al momento dell’iscrizione della classe al concorso, i bibliotecari forniranno al docente referente una 
bibliografia/sitografia a partire dalla quale la classe potrà sviluppare le ricerche.  

 
Art. 4. Destinatari 

 
Il concorso è rivolto alle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado.  
È esclusa la partecipazione di singoli o di gruppi di studenti.  
Per ciascun Istituto scolastico è consentita la partecipazione di non più di quattro classi. 
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Art. 5. Caratteristiche dei lavori richiesti alle classi 
 

- Obiettivo: promuovere la vita e/o l’attività e/o il contributo scientifico di uno degli scienziati 
elencati all’art. 2.  

- Contenuto: temi riconducibili a una delle seguenti cinque categorie: Chimica generale, 
Botanica, Fisica, Scienze della Terra, Biochimica. 

- Format: i video dovranno assumere la veste di uno spot pubblicitario e terminare 
obbligatoriamente con uno slogan. Dovranno essere prodotti in formato MP4 o MPEG-4 o 
WMV 

- Durata minima: 30 secondi 
- Durata massima: 60 secondi 

 
L’eventuale utilizzo di musica nel video deve rispettare la normativa sul diritto d’autore. Anche nel 
caso di utilizzo di musica liberamente disponibile su Internet è necessario inserire l’attribuzione, cioè 
citare la fonte e visualizzare le informazioni sul copyright dell’originale. 
  

 
Art. 6. Tempistiche 

 
Il concorso si aprirà lunedì 19 settembre 2022 e terminerà lunedì 31 ottobre 2022 con la consegna 
dei video da parte delle classi. 
 

Fasi Termine 

Iscrizione al concorso Entro le ore 15:00 di lunedì 3/10/2022 

Consegna dei video Entro le ore 23:59 di lunedì 31/10/2022 

Esito assegnazione premi Entro le ore 15:00 di mercoledì 14/11/2021 

Premiazione Venerdì 18/11/2022, ore 14.00 presso l’Aula 
Magna “Guido Tappi” del Dipartimento di 
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Scienza e Tecnologia del Farmaco, via Pietro 
Giuria 9, Torino 

 
 

Art. 7. Iscrizione al concorso 
 

L’adesione al concorso dovrà essere comunicata entro le ore 15.00 di lunedì 3 ottobre 2022 tramite 
il modulo predisposto (Allegato A contenente Scheda di adesione + Informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE + 
Liberatoria per l’utilizzo, registrazione e pubblicazione di contenuti) da inviare all’indirizzo 
email: bibliotechesdn.vicini@unito.it 
All'atto dell'iscrizione, per ciascuna classe dovrà essere indicato il docente referente e relativo 
l'indirizzo email, attraverso il quale il docente riceverà anche la notifica dell’avvenuta iscrizione. 

 
 

Art. 8. Consegna dei video 
 

Entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 31 ottobre  2022, i video dovranno essere inviati utilizzando 
WeTransfer o simili al seguente indirizzo: bibliotechesdn.vicini@unito.it   
Verranno valutati esclusivamente i primi cinquanta  video pervenuti. 
 

 
Art. 9. Assegnazione dei punteggi 

 
La commissione giudicatrice, composta da docenti dell’Università, bibliotecari, esperti in materie 
legali e comunicazione di Unito, valuterà la conformità dei video ricevuti rispetto alle caratteristiche 
e agli obiettivi indicati all’ art. 5 del presente regolamento. L’esito dell’assegnazione dei premi sarà  
comunicato al docente referente di ciascuna classe partecipante entro le ore 15:00 di mercoledì 
14/11/2021. 
 
Ai video verrà attribuito un punteggio massimo di 9 punti tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) pertinenza ed efficacia del messaggio: da 0 a 3 punti (0 punti per giudizio non adeguato; 
1 punto per sufficiente; 2 punti per buono; 3 punti per ottimo); 

b) creatività e originalità di espressione: da 0 a 3 punti (come sopra); 
c) rispetto delle qualità formali (tempistiche, aspetti tecnici): da 0 a 3 punti (come sopra). 

mailto:bibliotechesdn.vicini@unito.it
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È inoltre previsto un bonus aggiuntivo di +3 punti assegnato alla classe che avrà realizzato il video 
giudicato di maggior impatto visivo, contenutistico e creativo.  
La commissione giudicatrice provvederà quindi a stilare la graduatoria finale sulla base dei punteggi 
complessivi attribuiti alle classi partecipanti. 
Saranno proclamate vincitrici le tre prime classi della graduatoria.  
 

 
Art. 10. Assegnazione dei premi 

 
I primi tre video classificati verranno pubblicati sul sito ufficiale dell’evento 
https://www.vicini.unito.it/ con la denominazione della classe e istituto scolastico di appartenenza.  I 
video vincitori  insieme ai migliori selezionati dalla giuria saranno proiettati e/o a disposizione 
negli spazi del Polo Lombroso16 e della Biblioteca “N. Ginzburg” nelle settimane successive alla 
premiazione. 
Il premio attribuito alle prime tre classi qualificatesi consisterà in un’esperienza formativa 
particolare: verranno chiamate a produrre un podcast della durata complessiva di venti minuti 
presso la sala di registrazione professionale messa a disposizione dall’Associazione Nessuno presso 
il Polo Culturale Lombroso 16 (la registrazione avrà luogo entro dicembre 2022). 
 
Alla prima classe classificata verrà inoltre conferito un premio in libri sull’arte del podcasting. 
 
La proclamazione delle classi vincitrici avverrà il giorno venerdì 18/11/2022, ore 14.00 presso l’Aula 
Magna “Guido Tappi” del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, via Pietro Giuria 9, 
Torino.  
 
 
 

Art. 11. Accettazione del Regolamento 
 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 
 

 
 

Art. 12. Trattamento dei dati personali 

https://www.vicini.unito.it/
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L'Università degli Studi di Torino,  rappresentata dalla Direzione Affari Generali e Patrimonio 
Culturale, a cui le Biblioteche del Polo di Scienze della Natura afferiscono, propone il CONCORSO 
"Sei personaggi in cerca di autore" nell’ambito del Progetto VICINI - Anno scolastico 2022/2023, 
destinato alle classi di scuole secondarie di secondo grado che partecipano senza fornire i 
nominativi degli studenti o altri dati personali identificativi.  
 
Nell’ambito delle attività correlate al progetto Sei personaggi in cerca di autore, da svolgere 
autonomamente da parte di ciascuna classe partecipante, la Direzione Affari Generali e Patrimonio 
Culturale, rappresentante dell’Università di Torino, non effettua trattamenti di dati personali riferiti 
alle/agli studentesse/studenti partecipanti. 
La graduatoria finale sarà riferita soltanto alle classi vincitrici delle scuole partecipanti che 
rimangono pertanto Titolari del trattamento dei dati personali degli studenti e delle studentesse 
afferenti alle classi coinvolte. 
L'Università degli Studi di Torino con sede legale in via G. Verdi, 8 – 10124 Torino (dati di contatto: 
indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it - Rappresentante legale: il 
Magnifico Rettore pro tempore), è Titolare del Trattamento solo dei dati personali raccolti mediante 
la Scheda di adesione al concorso, per consentire la partecipazione delle classi al progetto Sei 
personaggi in cerca di autore, secondo le modalità descritte dal presente bando. 
L’Università ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo 
di posta elettronica: rpd@unito.it 
 
Nell’ambito delle attività correlate alla realizzazione dei video, l’Università, al fine di promuovere e 
valorizzare l’impegno delle studentesse e degli studenti, potrà pubblicare, previa liberatoria che 
sarà all’uopo fornita, i video realizzati dai partecipanti su piattaforme dell’Università.  
Si vedano le liberatorie contenute negli Allegati in calce al presente bando.  
Le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono integrate dall’informativa sul 
trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 presente in calce 
all'Allegato A: SCHEDA DI ADESIONE. 

 
 
 
 
 
 

mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:rettore@unito.it
mailto:rpd@unito.it
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Art. 13 
Diritto d’autore 

 
Le/i partecipanti al concorso, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci 
previste dall’articolo 483 c.p. per come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, aderendo 
all’iniziativa dichiarano e garantiscono che i contenuti del materiale inviato: 

- sono originali e inediti; non costituiscono plagio e/o contraffazione di opere preesistenti; 
 
-  non sono stati già oggetto di premiazioni in altri progetti e concorsi; 
- non comportano alcuna lesione a diritti e agli interessi, non arrecano offese a persone o enti 
terzi e non presentano carattere diffamatorio, oltraggioso e offensivo, né ledono il decoro 
personale degli interessati o di terze persone eventualmente citate; 

-  non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o 
diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od entità e i diritti di terzi e non 
presentano contenuti diffamatori; 
- sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume, e non sono in contrasto 
con alcuna norma, di legge o regolamento e al Codice Etico di Ateneo: 
https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento . 

 
Le/i partecipanti al concorso dichiarano di detenere tutti i diritti dei brani musicali presenti nel video 
ovvero di aver utilizzato brani musicali non coperti da copyright.  
Le/i partecipanti al concorso dichiarano di avere acquisito le liberatorie sul diritto all'immagine delle 
persone eventualmente ritratte; qualora minorenni, di avere acquisito, per il tramite del/della docente 
referente, la liberatoria degli esercenti della responsabilità genitoriale. 
Le/i partecipanti al concorso sono informate e accettano che: 

- il materiale inviato non sarà restituito; 
-  il materiale inviato potrà essere trattenuto dagli organizzatori anche se non dovesse risultare 
tra i video premiati.  

Le/i partecipanti al concorso autorizzano l’Università a pubblicare senza alcun compenso i video: 
on line, sul sito dell’evento [https://www.vicini.unito.it], su altre piattaforme istituzionali e sui canali 

https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento
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social dell’Università, nonché in convegni e manifestazioni, seminari aperti al pubblico e off line, 
tutti i materiali inviati, ferma restando l’indicazione degli autori (la classe, gli estremi del/della 
docente referente ed il sito internet della scuola). 
 
I materiali pubblicati saranno editi con licenza Creative Commons (CC BY-NC Attribuzione - Uso 
non commerciale), salvo diversamente indicato. Le/i partecipanti al concorso potranno utilizzare i 
materiali per altre iniziative e sono invitate, qualora possibile, a citare il link del materiale pubblicato 
sul sito dell’Università anche sul sito internet della scuola. 

Le/i partecipanti al concorso dichiarano di manlevare l’Università da ogni responsabilità in ordine 
all’utilizzo dei materiali, e dichiarano di tenere indenni la stessa da qualsiasi richiesta, pretesa, onere, 
spesa, rivendicazione di servizi, risarcimento danni, che potesse venire avanzata dal titolare dei diritti 
ovvero da terzi in relazione alla tenuta ed utilizzo dei materiali. 

 
Le/i partecipanti al concorso confermano di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra 
descritto e dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere 
 
Per qualunque informazione o chiarimento si invita a scrivere all’indirizzo: 
bibliotechesdn.vicini@unito.it 
 
 
Torino, __________ 
 
 

La Direttrice della Direzione Affari Generali e 
Patrimonio Culturale  
Università degli Studi di Torino 
Dr.ssa Adriana Belli 
 
La Responsabile Area Servizi bibliotecari 
Polo di Scienze della Natura 
Università degli Studi di Torino 
Dr.ssa Viviana Mandrile 

 

https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
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ALLEGATI  
 

Allegato A - Scheda di adesione concorso, Informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE, Liberatoria per l’utilizzo, 
registrazione e pubblicazione di contenuti 

(da inviare all’Università)  

Allegato B - Liberatoria per i diritti di utilizzazione del video e accettazione del regolamento 
Allegato C - Dichiarazione liberatoria dei soggetti rappresentati. Liberatoria del soggetto 
fotografato o ripreso nel video 
 
(da conservare agli atti della scuola) 
 



 

ALLEGATO A 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Progetto “VICINI” 
CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE SECONDARIE di SECONDO GRADO 

  
Sei personaggi in cerca di autore 

 
Anno Scolastico 2022/2023 

 
Denominazione Istituto Scolastico___________________________________________________ 
 
Indirizzo_______________________________________________________________________ 
 
Città_____________________________________ Provincia___________________________  
 
Tel. _________________________ E-mail____________________________________________ 
 
Docente Referente _______________________________________________________________ 
 
Contatti________________________________________________________________________ 
 
Classe_________________________________________________________________________ 
 
 
Si invita a prendere visione della seguente informativa sul trattamento dei personali ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE - GDPR 
 
 
 
Data__________________ 
                                                                                              

 
  Firma del Dirigente scolastico 

 
          _______________________ 
 
 
 
  



 
Direzione Affari generali e Patrimonio culturale 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE 
 
Data ________________ 

 

Gent.ma/Gent.mo, 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e in attuazione del D.Lgs. 101 del 2018, 
si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere 
consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle modalità del trattamento dei dati: 

 
a)  Titolare del trattamento e dati di contatto  

Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore il Magnifico Rettore, con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati 
di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it  telefono  011 
6706111). 

  
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer 
dell’Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: 
rpd@unito.it. 

  
c) Finalità del trattamento e base giuridica 

L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura insignita di compiti aventi 
finalità istituzionali di istruzione superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi 
di Torino), in attuazione dell’art. 33 della Costituzione. 

I dati personali conferiti saranno utilizzati dall’Università per finalità istituzionali di 
trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica (Terza Missione), strettamente connesse e 
strumentali alle attività come indicate nella liberatoria in calce. 

I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video/audio, 
formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di 
trattamento dati e degli obblighi di riservatezza previsti. L’Università degli Studi di Torino effettua 
il trattamento dei dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679, per 
la seguente finalità:  
 
iscrizione al bando di CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE SECONDARIE di 
SECONDO GRADO dal titolo “Sei personaggi in cerca di autore”. 
 

La base giuridica del trattamento dati personali è costituita dalla Legge n. 240 del 2010. 

https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g


Il trattamento di dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 7 
giugno 2000, n. 150 avente ad oggetto la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni. 

Le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione 
occasionale di articoli e rispettano pertanto le disposizioni contenute nelle Regole deontologiche 
relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi 
dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018. 

 
d) Tipi di dati trattati 

 
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:  

 
- dati anagrafici (Nome e Cognome) del Dirigente scolastico e del Docente referente della 

classe iscritta al concorso Sei personaggi in cerca di autore; 
- dati di contatto (Indirizzo email istituzionale) del Dirigente scolastico e del Docente referente 

della classe iscritta al concorso Sei personaggi in cerca di autore. 
 
Sono inoltre oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e degli 

obblighi di riservatezza previsti le fotografie/videoregistrazioni/audioregistrazioni in cui 
risultano identificabili soggetti interessati. 

 
e) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali, quali Nome e Cognome e dei dati di contatto, quale 
l’indirizzo email, è obbligatorio. Il mancato conferimento di tali dati non consentirà di iscrivere la 
classe al concorso Sei personaggi in cerca di autore . 

Il mancato conferimento dei dati personali quali immagini e riprese audiovisive, comporterà 
l’esclusione dalle riprese e dalle fotografie. 

 
f) Modalità del Trattamento  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati da soggetti autorizzati 
(incaricati del supporto tecnico alla piattaforma, ricercatori, ecc.), e da collaboratori esterni 
autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza ed agli adempimenti previsti in materia di 
trattamento dati. 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese 
audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma. Tali dati potranno essere pubblicati su: Portale web d’Ateneo (www.unito.it), siti istituzionali 
di Ateneo, siti tematici di Ateneo, Unito media (piattaforma istituzionale dei contenuti multimediali 
di Ateneo - www.unito.it/media), UnitoNews (www.unitonews.it), 110 webradio (www.110.unito.it) 
e pagine ufficiali dell’Ateneo su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, potrebbero altresì quindi 
essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on line effettuate da terzi soggetti. 

I dati non saranno inoltre trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi. 

 
g) Responsabili Esterni del trattamento  

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.facebook.com/unito.it/?ref=nf
https://twitter.com/unito
https://www.youtube.com/user/UnitoYou
https://www.instagram.com/unitorino/
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I dati potrebbero essere comunicati e trattati altresì all’esterno da parte di soggetti terzi 

fornitori di alcuni servizi necessari all’esecuzione del trattamento, che agiscono per conto del Titolare 
ai soli fini della prestazione richiesta e che saranno debitamente nominati “Responsabili del 
trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

 

h) Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali oggetto dei trattamenti della presente informativa, nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti, potranno essere comunicati, per le medesime finalità, ad Università 
italiane e straniere o altre istituzioni culturali didattiche e di ricerca o enti con i quali l'Università di 
Torino abbia stipulato accordi/partnership/convenzioni anche di partenariato, approvati dai relativi 
organi, limitatamente alla durata degli stessi.   
 

i) Trasferimento dati a Paese Terzo 

L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle attività inerenti al bando e la gestione delle 
comunicazioni tramite email, dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state 
adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di 
Google richiamata all’interno della sezione Privacy del Portale di Ateneo); tali servizi implicano il 
trasferimento dei dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di 
Google LLC). 

  
l) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità del trattamento (nel rispetto del principio di necessità e finalità del trattamento): e pertanto 
saranno cancellati al termine di tre anni.  

 
m) Diritti sui dati 

L’interessato (soggetto a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti, i propri 
diritti sui dati personali ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, nei 
confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti 
privacy” alla Direttrice della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale al seguente indirizzo 
e-mail: Direzione Affari Generali direzione.affarigenerali@unito.it  

 
n) Reclamo 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (website: www.garanteprivacy.it) 

  
o) Profilazione 

Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla 
profilazione. 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________dichiara di 
aver letto e compreso la presente informativa relativa al trattamento dei dati personali. 

mailto:direzione.affarigenerali@unito.it
http://www.garanteprivacy.it/
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE 
DI CONTENUTI (audio, video, immagini, fotografie e dichiarazioni) 
 
 
Titolo Evento/Attività __________________________________________________________________________ 
 
Data__________________Luogo____________________________________________________________ 
 
La/il sottoscritta/o (nome)____________________(cognome) ____________________________________ 
 
nata/o a (luogo di nascita)**_______________________________ il (data di nascita)**____/____/______ 
 
e-mail__________________________________________________________________________________ 
** Campi accessori per gli utenti dell’Ateneo (personale docente, tecnico-amministrativo, studenti, ricercatori, 
dottorandi, ecc.), informata/o della possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. della Legge n. 633/1941, 

 

 

AUTORIZZA 
l’Università degli Studi di Torino ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633 in 
materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio nonché nei limiti 
dell’art. 10 codice civile, a: 
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, audio, video e 
dichiarazioni rese; 
- riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e effettuare 
la diffusione su qualsiasi piattaforma dell’Università: portale d’Ateneo (www.unito.it), siti 
istituzionali di Ateneo, siti tematici di Ateneo, Unito media (piattaforma istituzionale dei contenuti 
multimediali di Ateneo - www.unito.it/media), UnitoNews (www.unitonews.it), 110 webradio 
(www.110.unito.it); 
- diffondere le stesse sulle pagine ufficiali dell’Ateneo su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, 
quali siti di soggetti esterno che presentano un collegamento diretto con il Portale di Ateneo; 
- stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale 
dell’Università; 
- esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse 
per eventi/opere future. 
 

DICHIARA 
 

● di aver autorizzato le riprese della propria immagine, nome, voce e/o altri suoni da lui prodotti, 
nei termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti 
all’evento; 

● di assumere la piena responsabilità in relazione alle proprie dichiarazioni rese e alla titolarità 
del materiale illustrativo presentato, manlevando l’Università da qualsiasi pretesa e/o azione 
anche di terzi; 

● di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il 
download;                                                                                                                                                           
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Direzione Affari generali e Patrimonio culturale 

 
● di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione, la 

rappresentazione e la diffusione delle immagini; 
● di aver preso visione e compreso le Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra 

riportate affinché l’Università degli Studi di Torino tratti i propri dati personali per le finalità 
e secondo le modalità ivi descritte. 

 
In caso di richiesta di informazioni e/o segnalazioni relativi ai contenuti della presente liberatoria 
contattare via mail i seguenti indirizzi : bibliotechesdn.vicini@unito.it  
 
Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. 
 
Data ___/___/_____                          Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) 
  
                                                                            _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Referente organizzativo dell’evento che acquisisce la liberatoria e accerta l’identità del soggetto 
firmatario:   
Nome e cognome……………………………………………………………………………………… 
Nome ente o struttura richiedente la trasmissione 
dell’evento………………………………………………………………............................................. 
Firma leggibile del referente 
organizzativo……………………………………………………………………………………………. 

 
 
             
                                                                                              
 
 
 
 
 



 

 
 

ALLEGATO B  
(da conservare agli atti della scuola)  

  
  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI 
 

Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video 
 
  
_l_  sottoscritt_   
  
_____________________________________________________ (nome della persona 
fotografata o ripresa)  
 
Nat _  a ______________________, il ____________,   
 
residente a ___________________________________ Provincia (___),  
 
con riferimento all’opera presentata da: 
 
Istituto _______________________ classe __________  
 
per il CONCORSO "Sei personaggi in cerca di autore" nell’ambito del Progetto VICINI - Anno 
scolastico 2022/2023, autorizza a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati alla 
suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo.  
  
Data:   
 

Firma*______________________________________________  
  
  
  
  
  
* in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO C  

(da conservare agli atti della scuola)  
  
  
 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 
DEL VIDEO E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

_l_ sottoscritt_  _____________________________________________,  
 
nat_ a _____________________Provincia (____), il ___/___/_____,   
 
residente a ___________________________________Provincia (____),  
 
indirizzo ________________________________ tel._______________,   
 
docente dell’Istituto ____________________ classe _____ nella sua qualità di referente del  
 
video ________________________________________________________________  
 
presentato per il CONCORSO "Sei personaggi in cerca di autore” nell’ambito del Progetto 
VICINI - Anno scolastico 2022/2023, dichiara:  

● di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare l’Università degli Studi di Torino da 
tutte le responsabilità, i costi e gli oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere 
sostenuti a causa del contenuto del video.  

● di concedere all’Università degli Studi di Torino una licenza di uso completa, a titolo 
gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e 
su qualsiasi media e supporto (es. on line).  
 

Dichiara altresì: 
 
● di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a 

cui si riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16, per tutti gli adempimenti necessari 
all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.  

  
 
Data:   
 

Firma______________________________________________  
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