
    Servizio Produzione Contenuti Multimediali 
        Viale San Luca – 50141  Firenze 
 
Il  sottoscritto   …………………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a   a………………………………………………………………………….. il ………………………………………… 
Residente a…………………………………………………………Via/Piazza ……………..……………………...…………    
Codice Fiscale………..……………………..………………………………………………………………………………….. 
in relazione al  seguente  

PROGRAMMA 
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 
DICHIARA 

[      ] Di aver acconsentito alla ripresa a mezzo strumento di registrazione audio e video della propria persona  
Presso(specificare luogo) 

………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 
Di aver liberamente fornito al responsabile del  Servizio Produzione Contenuti Multimediali  i presenti dati e 
informazioni solo per scopi inerenti l’anzidetta ripresa che costituisce parte integrante del programma in atto. 
Di essere stato/a edotto/a  dai suddetti incaricati che l’anzidetta ripresa sarà rielaborata in parte o in toto, presso 
gli studi del Servizio Produzione Contenuti Multimediali dell’Università degli Studi di Firenze per la edizione 
definitiva del programma  concordato che, nel rispetto delle vigenti normative in materia, avrà libera distribuzione 
in Italia ed all’estero. 
Di concedere ogni più ampio ed incondizionato consenso all’uso di detta  ripresa per la libera divulgazione del  
relativo programma in base agli usi ed agli scopi consentiti dalle vigenti normative in materia. 

 
[     ] Di concedere ogni più ampio ed incondizionato consenso all’uso e distribuzione di elaborati multimediali 
 presentati nei formati richiesti e realizzati in proprio quali  parti integranti del programma in atto. 
 
[     ] Di concedere ogni più ampio ed incondizionato consenso all’uso del materiale fotografico, 
 disegni, illustrazioni, realizzati in proprio quali  parti integranti del programma in atto. 
 
[     ] Di concedere ogni più ampio ed incondizionato consenso all’uso di brani musicali di seguito indicati: 
 Titolo 1………………………………………………………………………………………………………………….… 
 Titolo 2……………………………………………………………………………………………………………………. 
 Titolo 3……………………………………………………………………………………………………………………. 
 Titolo 4……………………………………………………………………………………………………………………. 
 realizzati in proprio e dei quali detiene i diritti a tutti gli effetti. 

 
Il/la sottoscritto/a, pertanto, dichiara di non aver nulla a pretendere dall’Università degli Studi di Firenze per l’utilizzo 
delle riprese e/o di  quanto sopra indicato; pertanto  il Servizio Produzione Contenuti Multimediali potrà liberamente 
disporne nelle attività istituzionali di sua competenza nel rispetto di quanto specificatamente previsto dalle vigenti  
norme in materia. 
Il sottoscritto autorizza altresì la diffusione in streaming del programma , o di parti di esso, sul sito: www.unifi.it  
 
 
………………………………………                       ………………………………………………………………………… 

Data                                                                             Firma per esteso del dichiarante 
……………………………………………………………           …………………………………………………………… 
       Visto il responsabile della ricerca o programma                                  L’incaricato esecutore delle riprese 

http://www.unifi.it/

