
 

 

 

MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Registrazione audio e video delle lezioni in videoconferenza 

 

Luogo: __________________________________  Data: ____________________ 

 

Io sottoscritto  

Cognome: _____________________________________ Nome: ____________________ 

Cod. Fiscale: 

 

Solo nel caso di candidato di età inferiore ai 14 anni (Decreto 101 del 10/8/2018), indicare di 

seguito i dati di chi esercita la patria potestà 

 

Cognome: _______________________________________________________________ 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679: 

▯ presta il consenso   ▯ nega il consenso 

al trattamento dei dati personali seguenti. 

 

a) Ripresa video, tramite webcam (o smartphone) che inquadra il candidato, durante lo 

svolgimento della lezione. 

b) Registrazione del filmato. 

c) Trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video 

o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. 

 

 

In merito alla divulgazione delle riprese si precisa che si autorizza 

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 

artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore: 

la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video 

o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. 

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone 

interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi 

del Laboratorio Archimede S.r.l. 

Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'ente e 

prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere didattico e divulgativo 

Tale autorizzazione esclude la cessione a terzi. 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può 

essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso 

del Laboratorio Archimede o dell’interessato, 

Sollevo il Laboratorio Archimede da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da  

un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 

Confermo 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra  

autorizzato. 

 



 

 

 

1. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Laboratorio Archimede S.r.l., nella persona del legale 

rappresentante Andrea Scarimbolo, con sede in 

Prato via Marco Roncioni 4/6 

2. Responsabile per il trattamento dei dati Personali. 

Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Sig. Andrea Scarimbolo 

andrea.scarimbolo@archimedelab.it 

3. Finalità del trattamento. Divulgazione di materiale audio e video per finalità didattiche. 

4. Liceità del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali da parte del Laboratorio Archimede è legittimato solo dal 

consenso dell’interessato. 

Il consenso è unico e riguarda i dati personali citati ai punti a)  b) e c), che non possono 

essere oggetto di consensi diversi (non è cioè possibile prestare il consenso per la ripresa 

video e non prestarlo per la sua registrazione, o divulgazione, in quanto la divulgazione è 

una finalità della stessa e serve alla didattica in e-learnig). 

 

Agli allievi dei corsi online verrà distribuito il seguente modulo per il consenso al trattamento 

dei dati personali per le finalità sopra esposte e verrà chiesto durante la prima lezione di 

dichiarare che hanno letto l’informativa e che prestano il consenso al trattamento dati come 

descritti nel modulo, la liberatoria sarà valida per tutte le lezioni del corso a cui sono iscritti. 

 

 

firma dell’allievo o di chi ne esercita la patria podestà 

 

 

__________________________________________ 

 

 


