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LUBERteca – Archivio Multimediale LUBERG Alumni UniBg 

 
OGGETTO: informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali comuni e per 

categorie particolari ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 

(Codice Privacy) 

 

 
Io sottoscritto ……………………………………………, nato a …………………………………………… 

il ……………………………………………. residente a …………………………………………………….. 

in ……………………………………………………………………………………………………………….. 

nell’inviarvi il materiale in allegato (specificare tipologia di materiale – fotografie, video, lettere, articoli di 

giornale, annuari – numero ed oggetto degli stessi) e destinate all’Archivio Multimediale LUBERteca 

dell’Associazione Laureati Università di Bergamo LUBERG, 

 

dichiaro:  

 

- che i materiali da me inviati sono di mia proprietà e nella mia piena disponibilità; 

- di essere responsabile di quanto forma oggetto delle immagini e di sollevare l’Associaizone Laureati 

Università di Bergamo LUBERG da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 

raffigurati nelle fotografie; 

- di autorizzare sin d’ora l’Associazione Laureati Università di Bergamo LUBERG ad utilizzare le 

immagini da me inviate, o di parte di esse, per scopi istituzionali e per eventuali pubblicazioni (sui 

canali on e offline dell’Associazione Laureati Università di Bergamo LUBERG), con espressa rinuncia 

ad avanzare qualsiasi richiesta, ivi comprese quelle di natura economica, e con il solo vincolo di 

indicare nella pubblicazione il nome dell’autore ed il proprietario della foto; 

- di consentire all’Associazione Laureati Università di Bergamo LUBERG, in via definitiva, di 

conservare nel proprio archivio LUBERteca i materiali, con espressa rinuncia ad avanzare qualsiasi 

richiesta al riguardo, ivi comprese quelle di natura economica; 

- di autorizzare l’Associazione Laureati Università di Bergamo LUBERG al trattamento dei dati 

personali da me forniti – ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – che verranno utilizzati per identificare gli 

autori delle fotografie in caso di eventuali pubblicazioni. 

 

 

In fede 

 

 

……………………., lì ……………………   …………………..……………………… 


