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Autorizzazione ad utilizzare immagini e riprese audio/video. 
 
 
 

Durante l’attività di Volontario del Gruppo Provinciale Volontari di Protezione Civile  verranno 
effettuate riprese audio/video e scattate fotografie che potranno riprendere uno o più persone. 

Chi si iscrive al Gruppo Provinciale Volontari di Protezione Civile  prende atto che: 

• la pubblicazione e/o diffusione potrà avvenire in qualsiasi forma sul sito internet, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, anche tramite social network (quali 
ad esempio Facebook, LinkedIn, Youtube e Twitter), su stampa locale, nonché su 
monitor visibili al pubblico; 

• le finalità saranno meramente di carattere informativo - educativo sempre in ambiti 
riferibili alle attività e iniziative istituzionali della Provincia; 

• la posa, la conservazione e l’utilizzo come sopra è a titolo gratuito, senza limiti di tempo; 

• Il materiale stesso verrà conservato negli archivi informatici dell’azienda; 

• La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento contattando 
per posta ordinaria o elettronica l’azienda titolare; 

• Il Titolare del trattamento dei Dati personali è Provincia di Alessandria – Direzione 
Ambiente  e Pianificazione Territoriale. 

Vieta inoltre l'uso del medesimo in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e il 
decoro. 

Compilando il form di iscrizione al Gruppo Provinciale Volontari di Protezione Civile  si 
dichiara la propria maggiore età e si autorizza la Provincia di Alessandriaa utilizzare immagini e 
riprese audio/video per i fini sopra descritti. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO e R.P.D. 
Titolare del trattamento è il Presidente della Provincia con sede in Piazza della Libertà, 17 Alessandria 
(mail: presidenza@provincia.alessandria.it; presidenza@cert.provincia.alessandria.it,). 
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:  

 
 

Data e luogo        FIRMA 


