
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali in conformità al Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, così come 
modificato dal D.lgs. 101/2018 

 e alla pubblicazione sul sito istituzionale e sui social dell’Ordine delle informazioni e materiale audio/video e 
delle immagini 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 nonché nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 
 
 

Il/La sottoscritto/a (Nome) …………….……………………… (Cognome)…………………………………………………………………………… 
 
nato/a a …………………………………………………Prov. di ……………… il ………………………………………………………………….………….. 
 
Candidato/a Sindaco per il Comune ……………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
appartenente alla Coalizione ………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata al seguente link 

https://www.ordinepsicologier.it/it/privacy-pubblicazione-video-foto  

 

ESPRIME IL CONSENSO 
 

al trattamento in conformità al Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018. 
 
Data………………………………….. 

FIRMA …………………………………………………………………. 
 
 
Il sottoscritto/a, come sopra indicato, 
 

AUTORIZZA ALTRESÌ 
 
l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, 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, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui social e sul sito internet dell’Ordine Psicologi Emilia-
Romagna, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente e 
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo. 
Ed a tal fine pertanto dichiara: 

• di essere a conoscenza che la propria immagine singolarmente e nell’ambito di videoriprese o una sua 
riduzione, potrà essere divulgata tramite mezzi informatici sul sito web, nei limiti di cui alla presente, 
nonché all’informativa ricevuta e non in contesti e con finalità che possano pregiudicare la dignità 
personale, il proprio decoro ed in tutti i casi contrari alla normativa vigente; 

• di approvare fin d’ora il contesto e l’ambientazione relativi ai canali suddetti, nei quali la propria 
immagine verrà inserita; 

• di non ricevere alcun compenso e di ritenersi integralmente soddisfatto dei propri diritti e di non avere 
pertanto alcuna ulteriore pretesa, economica e non, con riferimento al predetto filmato; 

• di autorizzare, con la sottoscrizione della presente liberatoria, l’utilizzazione e la diffusione delle 
registrazioni effettuate senza limiti di spazio e/o luogo e/o mezzo; 

• che i contenuti del predetto filmato non sono lesivi dei diritti di terzi in generale; 
• di essere conscio che immagini illecite o in qualsiasi modo offensive, diffamatorie o contrarie alla 

morale pubblica in quanto ad esempio volgari, oscene, violente, razziste, minatorie o tali da eccitare 
comunque alla violenza, all’odio, al razzismo o al compimento di reati o atti pericolosi all’incolumità 
pubblica o di singoli, o da risultare nell’invasione della privacy altrui, in un illecito trattamento dei dati 

https://www.ordinepsicologier.it/it/privacy-pubblicazione-video-foto


 

 

personali o di diritti, anche connessi, di terzi persone fisiche o giuridiche non potranno essere 
selezionate e verranno immediatamente distrutte; 

• conseguentemente, di manlevare e tenere indenne contro terzi l’ente da ogni conseguenza 
pregiudizievole a loro carico causata dalla falsità delle presenti dichiarazioni o comunque ad essa 
collegata. 
 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 
a mezzo PEC. 
 
 
Data………………………                                          FIRMA…………………………………………………………………. 

 

Allegato: Documento di identità in corso di validità 


