
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎  0571/44.98.11)

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE/REGISTRAZIONE
VIDEOCONFERENZA/PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

(per maggiorenni)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
Cognome ___________________ Nome _________________________
Nato/a a _________________________ Prov. _____ Il _________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via ________________ n° ___
C.F. _____________________________________________ 

Con riferimento alle foto/immagini (video) riprese e alla registrazione a fine di promozione
dell'evento, con la presente:

(  ) AUTORIZZA

(  ) NON AUTORIZZA

alla  registrazione  della  videoconferenza  attraverso  il  Sistema  GoToMeeting  offerto  da
AnciToscana  ai  propri  associati  o  altro  sistema,  e  alla  pubblicazione  e/o  diffusione  in
qualsiasi forma delle immagini sul sito internet dell'Amministrazione Comunale, sui social
network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, alla conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso, a titolo gratuito, 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,  e  prende  atto  che  la  finalità  di  tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e promozionale.

La  presente  liberatoria/autorizzazione  potrà  essere  revocata  in  ogni  tempo  con
comunicazione  scritta  da  inviare  via  posta  comune  o e-mail  all’indirizzo
privacy@comune.montopoli.pi.it

LUOGO - DATA

Firma Leggibile_______________________

Firma Leggibile_______________________
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Informativa privacy 

Ai  sensi  del  D.lgs.  196\2003  e  ss.mm.ii  e  del  Regolamento  Europeo  UE 679\2016,  si  informa  che  il  titolare  del
trattamento è il Comune di Montopoli Val D’Arno con sede in Via Guicciardini n.61 - Montopoli V/Arno – cap 56020, nella
figura del Sindaco pro-tempore. Contatti: e-mail: info@comune.montopoli.pi.it – PEC: info@pec.comune.montopoli.pi.it –
Tel:  0571/449811.  Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  contattabile  al  numero  331  198  4944,  e-mail:
dpo@comune.montopoli.pi.it. 

I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il
ritratto contenuto nelle  fotografie  e  o nei  video/registrazioni  suindicati,  verranno utilizzati  per  le  finalità  strettamente
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento
dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dagli artt. 15 al 22 del Reg.
(UE) 2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’indirizzo privacy@comune.montopoli.pi.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy?start=2
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