
Liberatoria per l’immagine, la registrazione e la pubblicazione di contenuti per attività 

connesse al concorso CALL for POM nell’ambito del Convegno “Università e Spiritualità” del 

27 settembre 2018 

 

Io sottoscritta/o ………………………......................................................................................... 

Nata/o a …………........... il …………………………………… 

Qualifica …………………………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………........... 

Indirizzo………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………………………  

e-mail …………………………………………………………………… 

 

AUTORIZZO 

l’Università degli Studi di Torino , ai sensi dell'art. 97 della legge in materia di diritti d’autore (legge n. 633 

del 22 aprile 1941) 

- a utilizzare le registrazioni multimediali con immagini di persone e/o di luoghi, voci e dichiarazioni per le 

finalità connesse alla Call for POM, per il relativo convegno e/o per le altre attività collegate e/o 

connesse al progetto scientifico e/o per ulteriori attività di ricerca e di diffusione dei dati della ricerca 

da parte del Centro di Ricerca in Scienze Religiose E. Peterson e il Centro di Ricerca CRAFT 

dell’Università di Torino 

- a riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e a diffonderle on 

line sui siti web dei suddetti Centri di Ricerca dell’Università di Torino, fintanto che sarà utile ai fini  di ricerca 

- a stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale del progetto 

scientifico e delle attività di ricerca dei suddetti Centri  

- esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze 

 

DICHIARO 

- di aver letto e compreso la relativa informativa privacy 

- di aver autorizzato le riprese dell’immagine dei luoghi di cui sono proprietario o gestore e/o dell’immagine 

della mia persona, del nome e della voce e/o altri suoni da me prodotti, nei termini ed alle condizioni di seguito 

indicati 

- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, manlevando l’Università da qualsiasi pretesa e/o 

azione anche di terzi 

- di rinunciare, in considerazione delle finalità scientifiche e divulgative della ricerca, a qualunque corrispettivo 

per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini. 

 

 

Luogo e data …………………………………………  

 

 

Firma ……………………………………………………………………………………… 

 


