
 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
 

 
LIBERATORIA ALL’ACQUISIZIONE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI E VIDEO 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il_________________ e-mail________________________________ 

 

In occasione dell’acquisizione di immagini e videoriprese per la partecipazione al progetto di ricerca “Voicing 
preterm parents’ experiences. A multidisciplinary study to set neonatal practices and enhance families’ wellbeing” 
(ParWelB)  
 

dopo aver preso visione dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali, pubblicata su https://www.unimib.it/privacy e https://parwelb.unimib.it/ (allegata al 
presente atto), consapevole che il trattamento dei dati personali forniti potrà riguardare anche l’acquisizione e 
la diffusione di immagini e/o video dello stesso, in accordo alle disposizioni della Legge n. 633/1941 in tema di 
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 

AUTORIZZA:  

a)                  l’utilizzo a scopo didattico e/o di ricerca delle immagini e/o le videoregistrazioni acquisite durante la 
partecipazione al progetto di ricerca “Voicing preterm parents’ experiences. A multidisciplinary study to set 
neonatal practices and enhance families’ wellbeing” (ParWelB) all’interno di presentazioni e pubblicazioni 
scientifiche, all’interno del sito internet https://parwelb.unimib.it/ , nel rispetto delle norme sulla privacy (cd. 
Finalità primarie); 
b)                  l’utilizzo delle immagini e/o videoregistrazioni che la ritraggono per finalità di 
comunicazione/pubblicizzazione/promozione delle attività connesse al progetto ParWelB: formazione (esempio 
corsi preparto), comunicazione (per esempio eventi, news, riconoscimenti), promozione del progetto (esempio 
canali social) da parte del personale dipendente e incaricato dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (cd. 
Finalità secondarie); 
c)                  la visione e l’utilizzo di tali immagini e/o videoregistrazioni che la ritraggono, esclusivamente a scopo 
formativo e di ricerca, anche da persone attualmente non implicate nella ricerca, e che potranno essere condivise 
con altri ricercatori che le utilizzino ad esclusivi fini connessi alla ricerca scientifica. 

 
 
L’autorizzazione si ritiene rilasciata a titolo gratuito, per l’acquisizione di foto e/o video all’interno dei locali 
dell’Ateneo o in luoghi di terzi durante lo svolgimento di attività afferenti alle attività dello stesso.  
Quanto sopra sempre nei limiti dell’informativa resa e allegata al presente atto, vietandone la diffusione in ambiti 
diversi da quelli indicati, per finalità diverse da quelle espresse nonché l’uso in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del soggetto ritratto. 
 
In fede, 
Luogo e Data_______________      Firma  
 
                                                                                                                                __________________ 


