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Fotografie e riprese video 
Si avvisa che Sapienza Università di Roma potrà effettuare riprese video e fotografie allo scopo 
di svolgere attività di comunicazione sull’evento pubblico in corso, ritraendo anche gruppi di 
persone. 
Le stesse immagini potranno essere riutilizzate successivamente per campagne e iniziative 
editoriali di Sapienza Università di Roma su pubblicazioni cartacee, sui siti web istituzionali, nei 
canali social istituzionali e in tutti i canali di comunicazione ufficiali di Ateneo.  
 
Informativa sul trattamento dei dati - immagini 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo 
 
Titolare del trattamento dei dati: Rettore pro tempore  
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it 
 
Finalità del trattamento e base giuridica: le immagini sono raccolte, registrate, organizzate, consultate, elaborate, selezionate per 
finalità di comunicazione istituzionale di Sapienza Università di Roma, ai sensi di quanto previsto dal citato Regolamento UE 679/2016 
e, in particolare, dall’art. 6, par. 1, lett. e). 
 
Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati: le immagini potranno essere pubblicate sul sito e su altri canali digitali di 
Ateneo, compresi i social media e conseguentemente potranno essere presenti su Internet, anche nei motori di ricerca.  
 
Diritti dell’interessato: L’interessato potrà contattare francesco.dipascasio@uniroma1.it o rafaella.gianferri@uniroma1.it per esigenze 
relative al trattamento delle immagini, quali particolari limitazioni al loro utilizzo o l’eventuale cancellazione.  
L’interessato potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 
del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi 
dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento. In caso di 
violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  


