
*SPOC in Prison is funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. Grant agreement: 2018-1-FR01-KA204-047927. 
**University Paul-Valéry Montpellier 3 processes personal data with the purpose of implementing communication actions using various 
institutional media aimed at the general public or the university community. This data processing is optional. According to the French law 
and Act n°78-17 of 6 January 1978 on information technology, data files and civil liberties, you have the right to access, rectify, modify and 
delete all data concerning you as well as the right to define guidelines regarding what happens to your personal data after your death. The 
application of these rights must be made in writing and addressed to: 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Direction des Relations Internationales et de la Francophonie (DRIF) 
Projet « SPOC in Prison » – Mrs Marion HAYAOUI  
Route de Mende 
34199 MONTPELLIER CEDEX 5 
Marion.hayaoui@univ-montp3.fr 

 

 

DECLARATION OF CONSENT 

Individual Authorization to be filmed, photographed or interviewed 
in the framework of the SPOC project 

 
 

Surname, First name …………………………………………………………………………………………………..……………………….………………  

Address …………………………………………………………………………….………………………………………..………………………...…………….  

City ……………………………………………………………….……...   Country …….……………………………..…..………………………..…………  

I, the undersigned, do hereby authorize the following member organizations of the SPOC project to use my 
image and spoken words in perpetuity for information, communication and educational purposes: 

 Université Paul-Valéry Montpellier 3, located Route de Mende, 34199 Montpellier (France)  

 Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente, located Aleea Inului 2 and 4, 300415 Timisoara 
(Romania) 

 Antigone Onlus, located 1143 Via della Dogana Vecchia 5, 00186 Roma (Italy) 

 Casa Circondariale di Benevento, located Via Ermete Novelli 11, 82100 Benevento (Italy) 
 
By signing this document: 

 I guarantee that I am not bound by any exclusive contract relating to the use of my image and /or 
voice. 

 I agree to allow the recording of my image and voice (photographs, audio or video) in the framework 
of the Erasmus+ SPOC project* activities organized between the 01-09-2018 and the 31-08-2021 in 
France, Italy and Romania 

 I agree to distribute my image or recording in any medium, be it print or electronic form 
 
In particular, I note that this may include: 

 use in print, including articles in newspapers and magazines, annual reports, brochures, booklets and 
displays produced in the framework of the SPOC project 

 use in electronic media, including intranet platforms, official websites and social media channels of the 
aforementioned member organizations of the SPOC project 

 
This individual authorization is given free of charge. I do not and will not claim any payment for the use of my 
image or my voice as used in the circumstances described above.  
 
Images and spoken words constitute personal data and will therefore be treated in accordance with data 
protection legislation by the member organizations of the SPOC project**.  
 
Any use, reproduction or dissemination of my image or my voice outside the circumstances described in this 
present authorization is forbidden, unless I give my express permission. 
 
 I have read and fully understand the intent and purpose of this document and I am signing it without 
reservation. 
 
 I have been given a copy of this consent form. 
 

 
Place                                Date 
 
Signature 

mailto:Marion.hayaoui@univ-montp3.fr


Individuai authorisation to be recorded'
Autorizzazione individuale ad essere ripresF

I, the undersigned person, hereby

F~~~:~~::~/;:o:::~t~s~~~~~~~~ :~.~p.N. f~!..~ .
certify that I am over 18 years of age and expressly authorise the SPOC team duly authorised by the
Presidency of the University Paul-Valéry Montpellier 3, as described below,
certifico di avere più di 18anni e autorizzo espressamente i/ team SPOC debitamente autorizzato
dalla Presidenza dell'Università Peul-ValéryMontpellier 3, come descritto di seguito,

Component I dipartimento: .International Relation & Francophonie Office (Ufficio Relazioni
Internazionali e Francofonia)
Pedagogical manager I Responsabile pedagogico: Lucie DUMIONCEAU ALiDIERES .
Technical manager I Responsabile tecnico: .

For the purpose of:
Allo scopo di:

~eing filmed Essere filmati ~eing photographed essere fotografato

D Interviewing me Intervista con me~oadcasting my image and voice
Diffondere la mia immagine e la mia voce a scopo di studio

(tick the box when appropriate)
(spuntare la casella quando opportuno)

1 The University Paul-Valéry Montpellier 3 implements personal data processing for the purpose of communication on
the various institutional supports used at the university, for the generai public or the university community. This
processing is optional. In accordance with the French Data Protection Act of 6 January 1978, you have the right to
access, rnodify, rectify and delete your personal data. The implementation of these rights can be don e by mail to
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5 - France

2 L'Università Paul-Valéry Montpellier 3 attua il trattamento dei dati personali ai fini delle azioni di comunicazione sui vari
supporti istituzionali utilizzati nell'università, per il pubblico in generale o la comunità universitaria. Questo trattamento è
opzionale. In conformità con il Data Protection Act francese del 6 gennaio 1978, avete il diritto di accedere, modificare,
rettificare e cancellare i dati personali che vi riguardano. L'attuazione di questi diritti può essere fatta per posta a
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5 - France



The broadcasting of my image and/or voice will be limited to the following media and broadcasting
methods: La diffusione della mia immagine e/o della mia voce sarà limitata ai seguenti media e
metodi di trasmissione:
Recording medium(s) (describe precisely the recording medium(s), and the circumstances and
modalities of the shooting and/or sound recording) Supporto (i) di registrazione (descrivere con
precisione il supporto(J) di registrazione, le circostanze e le modalità della ripresa e/o della
registrazione sonora)

Digitai video camera that will be used on 29th and 30th June for video shooting from a fixed point in
the classroom
Videocamera digitale che sarà utilizzata nei giorni 29 e 30 giugno con riprese da un punto fisso
dell'aula

Dissemination (describe precisely the methods and media of dissemination: website(s) concerned, number
of copies, dates, duration, framework of dissemination, target audience for dissemination, etc.):
Diffusione (descrivere con precisione i metodi e i mezzi di diffusione: sitoli interessatoli, numero di copie,
date, durata, quadro di diffusione, destinatari della diffusione, ecc:

University website (Sito web dell'università) : https://www.univ-montp3.fr/en

Target persons / Destinatari: The UPV community (La comunità di UPV)

Duraìion / Durata: 1 years mainly (trom July pt 2021 to July 15t2022) - (1 anno principalmente: da/1
luglio 2021 al1 luglio 2022).

This individuai authorisation is granted free of charge, I cannot and will not be entitled to any
remuneration for the use of my image or my voice which will be made under the conditions set out
above. I guarantee that I am not bound by any exclusive contract relating to the use of my image
and/or my voice.
Any use, reproduction or broadcasting of my image or voice outside the terms of this authorisation is
prohibited, subject to my express authorisation.

Questa autorizzazione individuale è concessa a titolo gratuito, non posso e non avrò diritto ad alcun
compenso per l'utilizzo della mia immagine o della mia voce che avverrà alle condizioni sopra
indicate. Garantisco di non essere vincolato da alcun contratto di esclusiva relativo all'uso della mia
immagine e/o della mia voce.
Qualsiasi uso, riproduzione o diffusione della mia immagine o della mia voce al di fuori dei termini
della presente autorizzazione è vietato, previa mia espressa autorizzazione.

Done at I Fatto a: ~è(J6:_ ~

On I il: ~5jo b! iP'L""
Signature I Firma: flJ~



Individuai authorisation to be rscorded'
Autorizzazione individuale ad essere ripresi'

I, the undersigned person, hereby

~o,la persona sottoscritta, con la pre)',HJle _.. 5O(_
First name I Nome e cognome: /~/.J..F..f.4E.C.C ···· 0. .
certify that I am over 18 years of age and expressly authorise the SPOC team duly authorised by the
Presidency of the University Paul-ValéryMontpellier 3, as described below,
certifico di avere più di 18anni e autorizzo espressamente il team SPOC debitamente autorizzato
dalfa Presidenza dell'Università Paul-Va/éryMontpellier 3, come descritto di seguito,

Componenti dipartimento: .International Relation & Francophonie Office (Ufficio Re/azioni
Internazionali e Francofonia)
Pedagogical manager I Responsabile pedagogico: Lucie DUMIONCEAUALIDIERES .
Technical manager I Responsabile tecnico: .

For the purpose of:
Allo scopo di:

Q,seing filmed Essere filmati ~Being photographed essere fotografato

~tervieWing me Intervista con me~oadcasting my image and voice
Diffondere la mia immagine e la mia voce a scopo di studio

(tick the box when appropriate)
(spuntare fa casella quando opportuno)

cniversity Pau -Valéry Montpellier 3 implements personal data processing for the purpose of communication on
arious institutional supports used at the university, for the generai public or the university community.This

processing is optional. In accordance with the French Data ProtectionAct of 6 January 1978, you have the right to
access, modify, rectify and delete your personal data. The implementation of these rights can be done by mail to
Université Paul-ValéryMontpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5 - France

2 L'Università paul-Valéry Montpellier 3 attua il trattamento dei dati personali ai fini delle azioni di comunicazione sui vari
supporti istituzionali utilizzati nell'università, per il pubblico in generale o la comunità universitaria. Questo trattamento è
opzionale. In conformità con il Data ProtectionAct francese del 6 gennaio 1978, avete il diritto di accedere, modificare,
rettificare e cancellare i dati personali che vi riguardano. L'attuazione di questi diritti può essere fatta per posta a
Université Paul-ValéryMontpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5 - France



The broadcasting of my image and/or voice will be limited to the following media and broadcasting
methods: La diffusione della mia immagine e/o della mia voce sarà limitata ai seguenti media e
metodi di trasmissione:
Recording medium(s) (describe precisely the recording medium(s), and the circumstances and
modalities of the shooting and/or sound recording) Supporlo(i) di registrazione (descrivere con
precisione il supporlo(i) di registrazione, le circostanze e le modalità della ripresa e/o della
registrazione sonora)

Digitai video camera that will be used 017 29th and 30th June for video shooting from a fixed point in
the classroom
Videocamera digitale che sarà utilizzata nei giorni 29 e 30 giugno con riprese da un punto fisso
dell'aula

Dissemination (describe precisely the methods and media of dissemination: website(s) concerned, number
of copies, dates, duration, framework of dissemination, target audience for dissemination, etc.):
Diffusione (descrivere con precisione i metodi e i mezzi di diffusione: sito/i interessatoli, numero di copie,
date, durata, quadro di diffusione, destinatari della diffusione, ecc:

University website (Silo web dell'università) : https://www.univ-montp3.fr/en

Target persons I Destinatari: The UPV community (La comunità di UPV)

Duration / Durata: 1 years mainly (from July 1512021 to July 1512022) - (1 anno principalmente: dal 1
luglio 2021 al1 luglio 2022).

This individuai authorisation is granted free of charge, I cannot and will not be entitled to any
remuneration for the use of my image or my voice which will be made under the conditions set out
above. I guarantee that I am not bound by any exclusive contract relating to the use of my image
and/or my voice.
Any use, reproduction or broadcasting of my image or voice outside the terms of this authorisation is
prohibited, subject to my express authorisation.

Questa autorizzazione individuale è concessa a titolo gratuito, non posso e non avrò diritto ad alcun
compenso per l'utilizzo della mia immagine o della mia voce che avverrà alle condizioni sopra
indicate. Garantisco di non essere vincolato da alcun contratto di esclusiva relativo all'uso della mia
immagine e/o della mia voce.
Qualsiasi uso, riproduzione o diffusione della mia immagine o della mia voce al di fuori dei termini
della presente autorizzazione è vietato, previa mia espressa autorizzazione.

Done at I Fatto a P;;EA!E'ISAft°
2~/or{11 OZ(

So
On I il :

Signature I Firma:



UN"'E~

PAUL~RY
- - ~LlEln -- - -- ----- - -

Individuai authorisation to be recorded'
Autorizzazione individuale ad essere ripresi'

I, the undersigned person, hereby

lo, la persona sottoscritta, con la presente '~r
First name I Nome e cognome: 5..l~\f.\q .>.Q~~.-; ? .
certify that I am over 18years of age and expressly authorise the SPOC team duly authorised by the
Presidency of the University Paul-ValéryMontpellier 3, as described below,
certifico di avere più di 18 anni e autorizzo espressamente il team SPOC debitamente autorizzato
dalla Presidenza dell'Università Paul-Valéry Montpellier 3, come descritto di seguito,

Component I dipartimento: .International Relation & FrancophonieOffice (Ufficio Relazioni
Internazionali e Francofonia)
Pedagogical manager I Responsabile pedagogico: Lucie DUMIONCEAUALiDIERES .
Technical manager I Responsabile tecnico: .

For the purpose of:
Allo scopo di:

~ Being filmed Essere filmati ~Being photographed essere fotografato

D Interviewing me Intervista con me LlJBroadcasting my image and voice
Diffondere la mia immagine e la mia voce a scopo di studio

(tick the box when appropriate)
(spuntare la casella quando opportuno)

2 L'Università Paul-Valéry Montpellier 3 attua il trattamento dei dati personali ai fini delle azioni di comunicazione sui vari
supporti istituzionali utilizzati nell'università, per il pubblico in generale o la comunità universitaria.Questo trattamento è
opzionale. In conformità con il Data ProtectionAct francese del 6 gennaio 1978,avete il diritto di accedere, modificare,
rettificare e cancellare i dati personali che vi riguardano. L'attuazione di questi diritti può essere fatta per posta a
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5 - France



The broadcasting of my image and/or voice will be limited to the following media and broadcasting
methods: La diffusione della mia immagine elo della mia voce sarà limitata ai seguenti media e
metodi di trasmissione:
Recording medium(s) (describe precisely the recording medium(s), and the circumstances and
modalities of the shooting and/or sound recording) Supporto(i) di registrazione (descrivere con
precisione il supporto(i) di registrazione, le circostanze e le modalità della ripresa e/o della
registrazione sonora)

Digitai video camera that will be used on 29th and 30th June for video shooting from a fixed point in
the classroom
Videocamera digitale che sarà utilizzata nei giorni 29 e 30 giugno con riprese da un punto fisso
defl'aula

Dissemination (describe precisely the methods and media of dissemination: website(s) concerned, number
of copies, dates, duration, framework of dissemination, target audience for dissemination, etc.):
Diffusione (descrivere con precisione i metodi e i mezzi di diffusione: sito/i interessato/i, numero di copie,
date, durata, quadro di diffusione, destinatari della diffusione, ecc:

University websiìe (Sito web dell'università) : https://www.univ-montp3.fr/en

Target persons I Destinatari: The UPV community (La comunità di UPV)

Duration / Durata: 1 years mainly (from July 1st 2021 to July 1st2022) - (1 anno principalmente: dal 1
luglio 2021 al1 luglio 2022).

This individuai authorisation is granted free of charge, I cannot and will not be entitled to any
remuneration for the use of my image or my voice which will be made under the conditions set out
above. I guarantee that I am not bound by any exclusive contract relating to the use of my image
and/or my voice.
Any use, reproduction or broadcasting of my image or voice outside the terms of this authorisation is
prohibited, subject to my express authorisation.

Questa autorizzazione individuale è concessa a titolo gratuito. non posso e non avrò diritto ad alcun
compenso per l'utilizzo della mia immagine o della mia voce che avverrà alle condizioni sopra
indicate. Garantisco di non essere vincolato da alcun contratto di esclusiva relativo all'uso della mia
immagine e/o della mia voce.
Qualsiasi uso, riproduzione o diffusione della mia immagine o della mia voce al di fuori dei termini
della presente autorizzazione è vietato, previa mia espressa autorizzazione.

DoneatlFattoa: 'b~~~..)t./-JC~

On I il :

Signature I Firma: ~ p



UII"'E~

PAUL'aY
nnn~ER;cn

Individuai authorisation to be recorded'
Autorizzazione individuale ad essere ripresi'

I, the undersigned person, hereby

to, la persona sottoscritta, con laecs ~ -(ç
First name I Nome e cognome: ::.;ft.J).~V.:"-~ ;.SA.l).P:-.Q .

certify that I am over 18 years of age and expressly authorise the SPOC team duly authorised by the
Presidency of the University Paul-Valéry Montpellier 3, as described below,
certifico di avere ptu di 18anni e autorizzo espressamente il team SPOC debitamente autorizzato
dalla Presidenza dell'Università Peul-ValéryMontpe/lier 3, come descritto di seguito,

Component I dioettimenio: .International Relation & Francophonie Office (Ufficio Relazioni
Internazionali e Francofonia)
Pedagogical manager I Responsabile pedagogico: Lucie DUMIONCEAU ALiDIERES .
Technical manager I Responsabile tecnico: .

For the purpose of:
Allo scopo di:

mBeing filmed Essere filmati !Il Being photographed essere fotografato

D Interviewing me Intervista con me~Broadcasting my image and voice
Diffondere la mia immagine e la mia voce a scopo di studio

(tick the box when appropriate)
(spuntare la casella quando opportuno)

1 The University Paul-ValéryMontpellier 3 implements personal data processing for the purpose of communication on
the various institutional supports used at the university, for the generai public or the university community.This
processing is optional. In accordance with the French Data ProtectionAct of 6 January 1978, you have the right to
access, modify, rectify and delete your personal data. The implementation of these rights can be done by maiI to
Université Paul-ValéryMontpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIERCEDEX 5 - France

2 L'Università Paul-ValéryMontpellier 3 attua il trattamento dei dati personali ai fini delle azioni di comunicazione sui vari
supporti istituzionali utilizzati nell'università, per il pubblico in generale o la comunità universitaria. Questo trattamento è
opzionale. In conformità con il Data ProtectionAct francese del 6 gennaio 1978, avete il diritto di accedere, modificare,
rettificare e cancellare i dati personali che vi riguardano. L'attuazione di questi diritti può essere fatta per posta a
Université Paul-ValéryMontpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5 - France



The broadcasting of my image and/or voice will be limited to the following media and broadcasting
methods: La diffusione della mia immagine e/o della mia voce sarà limitata ai seguenti media e
metodi di trasmissione:
Recording medium(s) (describe precisely the recording medium(s), and the circumstances and
modalities ot the shooting and/or sound recording) Supporto(i) di registrazione (descrivere con
precisione il supporto(i) di registrazione, le circostanze e le modalità della ripresa e/o della
registrazione sonora)

Digitai video camera that will be used on 29th and 30th June for video shooting from a fixed point in
the classroom
Videocamera digitale che sarà utilizzata nei giorni 29 e 30 giugno con riprese da un punto fisso
dell'aula

Dissemination (describe precisely the methods and media of dissemination: website(s) concerned, number
of copies, dates, duration, framework of dissemination, target audience far dissemination, etc.):
Diffusione (descrivere con precisione i metodi e i mezzi di diffusione: sito/i interessato/i, numero di copie,
date, durata, quadro di diffusione, destinatari della diffusione, ecc:

University website (Sito web dell'università) : https://www.univ-montp3.fr/en

Target persons / Destinatari: The UPV community (La comunità di UPV)

Duration / Durata: 1 years mainly (frorn July 1st 2021 to July 1st2022) - (1 anno principalmente: da/1
luglio 2021 al1 luglio 2022).

This individuai authorisation is granted free of charge, I cannot and will not be entitled to any
remuneration far the use of my image or my voice which will be made under the conditions set aut
above. I guarantee that I am not bound by any exclusive contract relating to the use of my image
and/or my voice.
Any use, reproduction or broadcasting of my image or voice outside the terms of this authorisation is
prohibited, subject to my express authorisation.

Questa autorizzazione individuale è concessa a titolo gratuito, non posso e non avrò diritto ad alcun
compenso per l'utilizzo della mia immagine o della mia voce che avverrà alle condizioni sopra
indicate. Garantisco di non essere vincolato da alcun contratto di esclusiva relativo all'uso della mia
immagine e/o della mia voce.
Qualsiasi uso, riproduzione o diffusione della mia immagine o della mia voce al di fuori dei termini
della presente autorizzazione è vietato, previa mia espressa autorizzazione.

Done at I Fatto a : \? trJ ev f.,$O

On iiI : 't?J /06 /2oG i
Signature I Firma:

L/~



Individuai authorisation to be recorded'
Autorizzazione individuale ad essere ripres?

I, the undersigned person, hereby

lo, la persona sottoscritta, con la...eres.~n{e_ (' t: V , ...
First name I Nome e cognome: -.:\U.\~.\~~ ·~X}C...f.\l.~g .

certify that I am over 18 years of age and expressly authorise the SPOC team duly authorised by the
Presidency of the University Paul-ValéryMontpellier 3, as described below,
certitico di avere più di 18anni e autorizzo espressamente il team SPOC debitamente autorizzato
dalla Presidenza dell'Università Peui- Valéry Montpellier 3, come descritto di seguito,

Componenti dipartimento: .International Relation & Francophonie Office (Ufficio Relazioni
Internazionali e Francofonia)
Pedagogical manager I Responsabile pedagogico: Lucie DUMIONCEAUALiDIERES .
Technical manager I Responsabile tecnico: .

For the purpose of:
Allo scopo di:

!ZIBeing filmed Essere filmati C21 Being photographed essere fotografato

D Interviewing me Intervista con me!C9.sroadcasting my image and voice
Diffondere fa mia immagine e fa mia voce a scopo di studio

(tick the box when appropriate)
(spuntare la casella quando opportuno)

1The University Paul-ValéryMontpellier 3 implements personal data processing for the purpose of communication on
the various institutional supports used at the university,for the generai public or the university community. This
processing is optional. In accordance with the French Data ProtectionAct of 6 January 1978, you have the right to
access, modify, rectify and delete your personal data. The implementation of these rights can be done by mail to
Université Paul-valéry Montpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5 - France

2 L'Università Paul-ValéryMontpellier 3 attua il trattamento dei dati personali ai fini delle azioni di comunicazione sui vari
supporti istituzionali utilizzati nell'università, per il pubblico in generale o la comunità universitaria. Questo trattamento è
opzionale. In conformità con il Data ProtectionAct francese del6 gennaio 1978, avete il diritto di accedere, modificare,
rettificare e cancellare i dati personali che vi riguardano. L'attuazione di questi diritti può essere fatta per posta a
Université Paul-ValéryMontpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5 - France



The broadcasting of my image and/or voice will be limited to the following media and broadcasting
methods: La diffusione della mia immagine e/o della mia voce sarà limitata ai seguenti media e
metodi di trasmissione:
Recording medium(s) (describe precisely the recording medium(s), and the circumstances and
modalities of the shooting and/or sound recording) Supporlo(i) di registrazione (descrivere con
precisione il supporlo(i) di registrazione, le circostanze e le modalità della ripresa e/o della
registrazione sonora)

Digitai video camera that will be used on 29th and 30th June for video shooting from a fixed point in
the classroom
Videocamera digitale che sarà utilizzata nei giorni 29 e 30 giugno con riprese da un punto fisso
dell'aula

Dissemination (describe precisely the methods and media of dissemination: website(s) concerned, number
of copies, dates, duration, framework of dissemination, target audience for dissemination, etc.):
Diffusione (descrivere con precisione i metodi e i mezzi di diffusione: sito/i interessatoli, numero di copie,
date, durata, quadro di diffusione, destinatari della diffusione, ecc:

University website (Sito web dell'università) : https://www.univ-montp3.fr/en

Target persons / Destinatari: The UPV community (La comunità di UPV)

Duration I Durata: 1 years mainly (from July 1st 2021 to July 1512022) - (1 anno principalmente: dal 1
luglio 2021 al1 luglio 2022).

This individuai authorisation is granted free of charge, I cannot and will not be entitled to any
remuneration for the use of my image or my voice which will be made under the conditions set out
above. I guarantee that I am not bound by any exclusive contract relating to the use of my image
and/or my voice.
Any use, reproduction or broadcasting of my image or voice outside the terms of this authorisation is
prohibited, subject to my express authorisation.

Questa autorizzazione individuale è concessa a titolo gratuito, non posso e non avrò diritto ad alcun
compenso per l'utilizzo della mia immagine o della mia voce che avverrà alle condizioni sopra
indicate. Garantisco di non essere vincolato da alcun contratto di esclusiva relativo all'uso della mia
immagine elo della mia voce.
Qualsiasi uso, riproduzione o diffusione della mia immagine o della mia voce al di fuori dei termini
della presente autorizzazione è vietato, previa mia espressa autorizzazione.

Done at I Fatto a : ~[)\!L~\j(~)\Q

On iii :2.,9/ 0(; 1'2;~Z_A ~
Signature I Firma :(ol~r'~('y\JV~



- -~ --~--~------~-------

Individuai authorìsation to be recorded'
Autorizzazione individuale ad essere ripresF

I, the undersigned person, hereby

F~~~:~~::~/;:o~~;t~s~~~~~~~~7:~.:!;!:~E~lé...t.1A.l.&LO .
certify that I am over 18 years of age and expressly authorise the SPOC team duly authorised by the
Presidency of the University Paul-ValéryMontpellier 3, as described below,
certifico di avere più di 18 anni e autorizzo espressamente il team SPOC debitamente autorizzato
dalla Presidenza dell'Università Paul-Va/éryMontpellier 3, come descritto di seguito,

Componenti dipartimento: .International Relation & Francophonie Office (Ufficio Relazioni
Internazionali e Francofonia)
Pedagogical manager I Responsabile pedagogico: Lucie DUMIONCEAUALiDIERES ..
Technicalmanager I Responsabile tecnico: .

For the purpose of:
Allo scopo di:

~eing filmed Essere filmati ..f2g_ Being photographed essere fotografato

D Interviewing me Intervista con meJkjSroadcasting my image and voice
Diffondere la mia immagine e la mia voce a scopo di studio

(tick the box when appropriate)
(spuntare la casella quando opportuno)

1The University Paul-ValéryMontpellier 3 implements personal data processing for the purpose of communication on
the various institutional supports used at the university, for the generai public or the university community.This
processing is optional. In accordance with the French Data ProtectionAct of 6 January 1978, you have the right to
access, modìty, rectify and delete your personal data. The implementation of these rights can be done by mail to
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5 - France

2 L'Università Paul-ValéryMontpellier 3 attua il trattamento dei dati personali ai fini delle azioni di comunicazione sui vari
supporti istituzionali utilizzati nell'università, per il pubblico in generale o la comunità universitaria.Questo trattamento è
opzionale. In conformità con il Data ProtectionAct francese del 6 gennaio 1978, avete il diritto di accedere, modificare,
rettificare e cancellare i dati personali che vi riguardano. L'attuazione di questi diritti può essere fatta per posta a
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Service de la communication, Route de Mende
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5 - France



The broadcasting of my image and/or voice will be limited to the following media and broadcasting
methods: La diffusione della mia immagine e/o della mia voce sarà limitata ai seguenti media e
metodi di trasmissione:
Recording medium(s) (describe precisely the recording medium(s), and the circumstances and
modalities of the shooting and/or sound recording) Supporto(i) di registrazione (descrivere con
precisione il supporto(i) di registrazione, le circostanze e le modalità della ripresa e/o della
registrazione sonora)

Digitai video camera that will be used on 29th and 30th June for video shooting from a fixed point in
the classroom
Videocamera digitale che sarà utilizzata nei giorni 29 e 30 giugno con riprese da un punto fisso
dell'aula

Dissemination (describe precisely the methods and media of dissemination: website(s) concerned, number
of copies, dates, duration, framework of dissemination, target audience for dissemination, etc.):
Diffusione (descrivere con precisione i metodi e i mezzi di diffusione: sito/i interessato/i, numero di copie,
date, durata, quadro di diffusione, destinatari della diffusione, ecc:

University website (Sito web dell'università) : https://www.univ-montp3.fr/en

Target persons / Destinatari: The UPV community (La comunità di UPV)

Duration / Durata: 1 years mainly (from July 1st 2021 to July 1512022) - (1 anno principalmente: dal 1
luglio 2021 al 1 luglio 2022).

This individuai authorisation is granted free of charge, I cannot and will not be entitled to any
remuneration for the use of my image or my voice which will be made under the conditions set out
above. Iguarantee that Iam not bound by any exclusive contract relating to the use of my image
and/or my voice.
Any use, reproduction or broadcasting of my image or voice outside the terms of this authorisation is
prohibited, subject to my express authorisation.

Questa autorizzazione individuale è concessa a titolo gratuito, non posso e non avrò diritto ad alcun
compenso per l'utilizzo della mia immagine o della mia voce che avverrà alle condizioni sopra
indicate. Garantisco di non essere vincolato da alcun contratto di esclusiva relativo all'uso della mia
immagine e/o della mia voce.
Qualsiasi uso, riproduzione o diffusione della mia immagine o della mia voce al di fuori dei termini
della presente autorizzazione è vietato, previa mia espressa autorizzazione.

Done at I Fatto a : ~ U&V&Q/Co-

On I il: 20::>p6(èD2.-1 0_ /J,
Signature I Firma :~4.JL!0
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