NOME
COGNOME
INDIRIZZO
EMAIL
CELLULARE

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 7 GDPR UE 2016/679)
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le
modalità espresse nell’informativa art.13 Regolamento Europeo UE 679/2016.
Do il consenso
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms e/o
e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di AIEL Associazione Italiana Energie
Agroforestali in relazione alle iniziative proprie e/o di Associazioni controllate e/o collegate.
Do il consenso
Data,____________________________

Nego il consenso

Firma,______________________________________

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZZA

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 sul sito
internet, sui social network gestiti da AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali, su carta stampata e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici e
prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, pubblicitario e promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta
comune o e-mail.
In fede, ……………………………………………………………..
INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (finalità e modalità del trattamento), la informiamo che i dati personali
che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e potranno essere
comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore quali, ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine del
perseguimento delle finalità indicate.
I dati conferiti con la presente liberatoria saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati è facoltativo.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, rivolgersi al
Titolare del trattamento dei dati, inviando comunicazione scritta.
Do il consenso
Data, ……………………………………………………………..
Firma, ……………………………………………………………..

Nego il consenso

