
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto ____________________________ nato a _______________________ il _________ 

Residente in via ______________________________________________ n° _________________ 

Cap ____________ Città ______________________________________ Provincia ____________ 

Recapito telefonico __________________________ Email ________________________________ 

Documento d’identità _________________________ numero ______________________________ 

in  relazione  alla  partecipazione  spontanea  alla  manifestazione  denominata  “La  Giornata  per 
l'Ambiente” che si terrà in data 31 Marzo 2019

D I C H I A R A

• di sollevare il Comune di Villaverla da ogni responsabilità connessa alla partecipazione, alla 
manifestazione ed allo svolgimento della stessa;

• di manlevare nel modo più ampio il Comune di Villaverla da ogni e qualsiasi obbligazione di 
corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. 
nell’eventualità  di  danni  a  persone  o  cose  durante  tutto  il  periodo  di  svolgimento  della 
manifestazione denominata “La Giornata per l'Ambiente”.

• Di accompagnare sotto la propria responsabilità il minore _____________________________

Nato a ___________________ il ___________ grado di parentela _____________________

AUTORIZZA

il  Comune  di  Villaverla  per  tutta  la  durata  della  manifestazione  denominata  “La  Giornata  per 
l'Ambiente”

- ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da 
Soggetti  terzi  autorizzati  dall’organizzazione  medesima,  su  pellicola,  nastro  o  qualsiasi  altro 
supporto; 
- ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia 
nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in 
qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;

Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA

- di non avere nulla da pretendere dal Comune di Villaverla e/o dai suoi aventi causa in merito 
all’utilizzazione dei filmati e del materiale fotografico, audio e video così come sopra indicato né 
nell’anno corrente 2019 né negli anni a venire.

Villaverla, lì ________________

In fede



Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

1. Finalità del trattamento I dati personali verranno trattati dal Comune di Villaverla per lo svolgimento delle  
proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2. Natura del conferimento Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non 
sarà  possibile  dare  inizio  al  procedimento  menzionato  in  precedenza  e  provvedere  all’emanazione  del  
provvedimento conclusivo dello stesso. 
3. Modalità di trattamento In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con 
modalità informatiche e manuali,  in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  I  dati  non 
saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli 
utenti del servizio. 
4.  Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono venirne  a 
conoscenza  in  qualità  di  Responsabili  o  Incaricati  Potranno  venire  a  conoscenza  dei  dati  personali  i 
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità  
di  cui  sopra.  Tali  soggetti  agiranno in  qualità  di  Responsabili  o  Incaricati  del  trattamento.  I  dati  personali  
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge 
o di regolamento che lo preveda. 
5.  Diritti  dell’interessato  All’interessato  è  riconosciuto  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  
chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  o,  se  consentito  dalla  vigente  normativa  la  cancellazione  qualora  si 
dimostrassero incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. Se consentito dalla legge è inoltre possibile  
avanzare richiesta di opposizione al loro trattamento. L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile 
della protezione dei dati presso il Comune di Villaverla (Avvocato Anna Perut, via San Quirino, 11, 33170 
Pordenone, Tel. 0434 360253, e-mail: dpo@regolateam.it, PEC anna.perut@avvocatipordenone.it).
6.  Titolare del trattamento  Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villaverla con sede in Piazza  
delle Fornaci, 1 – 36030 Villaverla (VI) nella persona del Responsabile del Settore di competenza.
7.  Garante  per  la  Privacy Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre 
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

mailto:anna.perut@avvocatipordenone.it

