CONDIVIDI CON NOI LA TUA IDEA DI FUTURO!
PARTECIPA AL PROGETTO #PARLAALFUTURO CON NOI DELLA SSML CARLO BO

Cosa desideri?
Quali sono i tuoi progetti?
Dove ti vedi tra dieci anni?
Raccontaci i tuoi sogni, li metteremo nero su bianco.
Se le lingue straniere sono la tua passione, se vuoi farne la tua professione, partecipa al nostro progetto!
Interprete o traduttore, giornalista o responsabile eventi, mediatore linguistico, quanti gli sbocchi
professionali legati alle lingue straniere?
Le lingue sono una porta aperta verso un futuro di soddisfazioni, un futuro che a molti ragazzi può
sembrare incerto ma non a chi, con impegno, determinazione ed entusiasmo, intraprende un percorso
formativo professionalizzate.
#ParlaAlFuturo con noi è un progetto che nasce dall’idea di conoscere le aspettative e i progetti dei giovani,
a partire dagli studenti della SSML Carlo Bo.
Elena, Fabio, Andrea, Mascia e Ilaria – studenti delle sedi di Bologna, Firenze, Bari, Roma e Milano – sono
diventati i protagonisti e gli ambasciatori della nostra campagna di comunicazione che, con l’headline
Interpretiamo il mondo in sette lingue, sottolinea l’essere cittadini del mondo.
Le loro storie, positive, ricche di entusiasmo e di passione, sono un esempio per tutti i ragazzi, iscritti o
meno alla SSML Carlo BO, che vogliono prendere parte a questo progetto, inviandoci la propria idea di
futuro. Tra i racconti ricevuti, pubblicheremo i contributi migliori.
#PARLAALFUTURO CON NOI
Modalità di partecipazione
Descrivi la tua idea di futuro, i tuoi sogni e inviali, unitamente a una tua foto, tramite il form presente sul
sito della SSML Carlo Bo alla pagina http://www.ssmlcarlobo.it/parla-al-futuro/partecipa/.
Le storie più belle saranno pubblicate sul sito e sui canali social della SSML Carlo Bo.
Per partecipare è indispensabile sottoscrivere e inviare, unitamente ai materiali inviati, la liberatoria che ci
autorizza all’utilizzo dei contributi foto, video e testuali sui canali social e sul sito e sui mezzi di
comunicazione della SSML Carlo Bo.
Per ulteriori informazioni sul progetto, scrivi all’indirizzo e-mail carlobossml@gmail.com.

DICHIARAZIONE
resa a Università IULM e Istituto Universitario SSML Carlo Bo
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(di seguito, per comodità espositiva, indicato/a anche come “il soggetto ripreso)
nato/a a ________________________________________ prov. di _______________ il_________________
residente a ____________________ in via _____________________________________________ n.______
Codice Fiscale________________________________________
in occasione_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
AUTORIZZO
1. l’Università IULM e l’Istituto Universitario SSML Carlo Bo, anche ai sensi e per gli effetti del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy), a effettuare, con qualunque
mezzo (ad esempio, televisivo, cinematografico o fotografico), riprese della mia immagine e/o
registrazioni della mia voce, riconoscendo alle stesse il diritto, ma non l’obbligo, di registrare,
riprodurre, diffondere, stampare, pubblicare e proiettare con ogni mezzo attualmente conosciuto (a
mero titolo esemplificativo, TV – terrestre, satellitare, cavo -, radio, internet – downloading,
streaming -, sistemi analogici e/o digitali – DVB-T, DVB-H, DVB-X, ecc -, on line e off line,
telefonia fissa e mobile – UMTS, GPRS, HSDPA, ecc.) o che sarà disponibile in futuro, in qualsiasi
forma (codificata e non, free o pay) senza limitazioni di tempo, in tutto il mondo, anche mediante
cessione totale e/o parziale a terzi, la mia immagine, la mia voce e le mie opinioni, anche nel
contesto di filmati aventi finalità promozionali/commerciali, diffusi mediante qualsiasi dei mezzi
sopra indicati.
2. Preciso che l’autorizzazione che precede viene concessa a titolo completamente gratuito e che,
pertanto, l’Università IULM e l’Istituto Universitario SSML Carlo Bo non dovrà corrispondermi
alcun corrispettivo o rimborso spese in relazione a qualunque ripresa o registrazione della mia
immagine o della mia voce, né in relazione ad eventuali successivi utilizzi o sfruttamenti delle
medesime riprese o registrazioni, anche effettuati per finalità promozionali/commerciali.
3. Sono al corrente, e non ho alcuna obiezione al riguardo, del fatto che le riprese e le registrazioni cui
ho partecipato o parteciperò potranno essere utilizzate per la realizzazione di filmati o comunque
comunicati aventi natura promozionale/commerciale, e inoltre del fatto che tutto ciò potrebbe essere
realizzato con i medesimi materiali audio e video o con parti degli stessi potrà essere veicolo di
pubblicità o potrà essere interrotto da spot o da altre forme di comunicazione pubblicitaria e/o
promozionale. In ogni caso, riconosco il diritto dell’Università IULM e dell’Istituto Universitario
SSML Carlo Bo di effettuare il più ampio sfruttamento, anche pubblicitario e promozionale delle
riprese e delle registrazioni e/o di singoli fotogrammi, in qualunque forma, ivi compresa la
pubblicazione, la fissazione su supporti, la proiezione nell’ambito di dibattiti, manifestazioni,
programmi e spettacolo di qualunque tipo.

4. Rinuncio espressamente a qualunque pretesa, anche di tipo risarcitorio, nei confronti dell’Università
IULM e dell’Istituto Universitario SSML Carlo Bo per eventuali conseguenze dannose, di qualunque
tipo, che si verifichino a mio carico a seguito della registrazione, diffusione o uso della mia voce,
delle mie dichiarazioni, della mia immagine e/o del mio nome da parte delle medesime università.
Luogo e data____________________

Il soggetto ripreso________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, approvo specificatamente le seguenti
clausole:
- nn. 2 e 3: relative alla rinuncia a qualunque compenso o rimborso spese;
- n. 4: relativa alla rinuncia a qualunque pretesa e risarcimento;
Luogo e data____________________

Il soggetto ripreso________________________________________

PRIVACY
Il soggetto ripreso acconsente, inoltre, a che i dati personali comunicati all’Università IULM e all’Istituto
Universitario SSML Carlo Bo siano trattati, eventualmente con l’ausilio di strumenti elettronici e, comunque,
nel rispetto del d.lgs. 196/2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”) e di quanto sancito dai
provvedimenti emessi dal Garante della Privacy.
I dati personali raccolti verranno trattati per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali, statistica e di
difesa dei diritti del soggetto ripreso o dell’Università IULM e dell’Istituto Universitario SSML Carlo Bo.
Il soggetto ripreso autorizza, altresì, la comunicazione dei dati a soggetti terzi, quali, ad esempio, fornitori,
collaboratori o consulenti dell’Università IULM e dell’Istituto Universitario SSML Carlo Bo.
I titolari del trattamento sono la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede legale in
Milano, Via Carlo Bo 1, e il Dott. Marco Stefanati, per l’Istituto Universitario SSML Carlo Bo, con sede
legale in Milano, Via Simone detto Memmi Martini, 23.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, ovvero il diritto di accedere ai propri dati
personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, il soggetto
potrà inviare richiesta scritta all’Università IULM, Via Carlo Bo, 1 – Milano, e all’Istituto Universitario
SSML Carlo Bo, Via Simone detto Memmi Martini, 23 – Milano.
Luogo e data____________________

Il soggetto ripreso________________________________________

