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Gentile Signore/Signora: 

I dati personali e i dati sensibili che lei fornisce per la pubblicazione sul 
sito internet del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di 
Campoformido saranno forniti dall’utente consapevolmente e seguendo il 
proprio volere, sollevando il Comune di Campoformido e il Gruppo Comunale 
di Protezione Civile da qualsiasi violazione del D. Lgs 196/2003. 

I dati saranno utilizzati per la sola pubblicazione sul sito web del 
Gruppo Comunale Protezione Civile del Comune di Campoformido. 

L’utente solleva il Comune di Campoformido e il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile da ogni responsabilità che ne potrebbe derivare dalla 
violazione della legge che tutela il copyright e da eventuali contenuti che 
possono offendere e/o diffamare terzi, assumendo la piena e totale 
responsabilità della pubblicazione delle proprie immagini sul sito web. 

In ogni momento potrà richiedere la cancellazione e modifica dei propri 
dati come indicato dal D. Lgs 196/2003 al Comune di Campoformido - 
Gruppo di protezione civile. 

 
 

Il/la sottoscritto/a Sig. ____________________________________________ 

Nato/a a _______________in provincia di ___________ il _____________ 

Residente a: ____________, Via/Piazza _____________n°____, Prov. ____  

AUTORIZZA 

il Comune di Campoformido e il Gruppo Comunale di Protezione Civile alla 
pubblicazione delle proprie foto e/o filmati sul sito web del Comune ed 
esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per le 
finalità sopraccitate. Ne vieta comunque l’uso in contesti che ne pregiudicano 
la dignità e il decoro. 
Inoltre DICHIARA che RINUNCIA ad ogni compenso o remunerazione sui 
diritti di copyright e sull’utilizzo del materiale fornito, per gli scopi indicati in 
premessa. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" la/lo scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti 
con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata. 
 Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella 
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, 
Le forniamo le seguenti informazioni: 
 I dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso il nostro Comune e la sede della Protezione 
Civile, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici e saranno trattati 
per finalità inerenti la pubblicazione di immagini, video e foto della persona durante attività o 
manifestazioni inerenti lo svolgimento di pubbliche funzione del Gruppo di Protezione Civile 
Comunale e del Comune di Campoformido anche tramite la loro comunicazione e diffusione. 
 Autorizzo e concedo al Comune di Campoformido e più specificatamente al Gruppo di Protezione 
Civile l’autorizzazione a pubblicare mie foto, video ed immagini o materiale informativo in 
generale inerente me stessa\o a per un periodo indeterminato, nel sito internet qui indicato: 
“http://www.comune.campoformido.ud.it” da essi gestito. 
 Nel caso volesse recedere dal presente accordo, potrà farlo senza spese chiedendo direttamente al 
Comune di Campoformido e più precisamente al Gruppo Protezione Civile di Campoformido la 
cancellazione delle immagini e/o video e di tutte le informazioni direttamente riconducibili alla 
persona. 
 Tali dati verranno catalogati e custoditi nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 e saranno 
eventualmente riutilizzati, negli stessi limiti qui indicati. 
 Prendo atto che il Titolare dei miei dati a ogni effetto di legge è il dott. Zuliani Andrea Sindaco pro 
tempore del Comune di Campoformido e responsabile pro tempore del Gruppo Protezione Civile 
del Comune di Campoformido. In relazione a quanto precede, confermo il mio consenso al 
trattamento delle immagini e degli altri dati relativi alla mia persona. 
 Confermo altresì il mio consenso alla comunicazione dei dati medesimi, in favore dei destinatari 
indicati e nei limiti delle finalità evidenziate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 
codice civile. 
Approvo specificatamente il contenuto della seguente dichiarazione di consenso per intero. 
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l’utente 
dichiara di acconsentire al trattamento dei dati forniti come sopra descritto. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Campoformido, ___________________ 
 
 
 Firma (leggibile) 

 _________________________ 


