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corilaivriarito dal consenso al Iraltamenlo dai dcii personali li tazoltativo. In qualaiasi niarnenlo posaltrile esercitare tolti I diritti iridicali
dall’edicola 7 del 0. Lgs. n. 19612003, In particolare In cancettazione, la rellilica o linlegrazlone dei dati, Tali dirrili potranno essere
esercitati irwlando comunicazione scritta.
Titolare del lrattarnernto dai dall personali Provincia dl Alessandria Direzione Arnbleflle e Planlllcazlone Servizio Proiezione due
e Coordinamento Foromazione Volontarrato, via gallmberli 2, I5121ALESSANDR1A.

cotiterlil con la precede IltrelaInna saranno IreilsIr con modalda cartacee e telemaiicfle risI rispeao delle sloente noirnailva e dei
principi di correllezza, Ilceltà, trelparanza e rlaervatazza; in tale ottica I dall torridi, In incluso li ritratto conIenula nette fotogrelia
surisdicalie, venerino utilizzati per le tnalliàstreflatr,ente ccnnec.ciri,nen(ati sdc chiude corno ridicole nella su estesa kbaraion&

lntonnstlvs per a pubblicazione del dati
In crrmaliv. Il SUflSi deI[ait. 13 dci O. La. n. 19612003. SI informa clic il lratlarnianto dei dail personali. inlomia che dati pemonali

Inviare

—

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche al sensi degli artI. 10 e 320 cod.civ. e degli arti. 96 e 97
legge 22.4.1941, ri 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione sul sito internet della
Provincia dl Alessandria protezione Civile I dall che saranno ritenuti necesari ed Indispensabili per l’albo
dei Reporler volontari digitalI nonché autorizza la conservazione del dati negli archivi informatici
La presente llberatorls/autorlzzazlone potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritt a da

Data:___________________

I) DI autorizzare al sensi e per gli effetti della legge 31/12/96 n°675 recante disposizioni di riservatezza e di
trattamento dl dati e Informazioni personali, l’inserimento e la raccolta presso banche cartacee
Informatiche gestite dalla Provincia di Alessandria, di dati e informazioni a me relative contenute nei
moduli dl iscrizione nonché di ogni altro documento in possesso dalla Provincia di Alessandria dalla da
me sottoscrittoo da esso tratti:
2) Di consentire I elaborazione e la diffusione di tali dati ed Informazioni esclusivamente per scopi connessi
con la mia attività nell’ambito data Provincia di Alessandria comunque rientranti nella finalità di
quest’ultimo a condizioni che la elaborazione e la diffusione avvengano nell’ambito dello stesso.

31/12196)

AUTORIZZAZIONE AL.L’INSER»AENTO. RACCOLTA E TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI (L.675

DI
ALESSANDRIA

Gen. N. 20140115168 Dirla 22-12-2014

Gruppo sanguigno

Patente di guida Categoria

Professione

Titolo di Studio

E-mail

N Fax

Altro N telefono

N telefono mobile

N° telefono

Codice Fiscale N°

C.a.p.

Residente a

Indirizzo

Nato a

Nome

Cognome

Il sottoscritto:

Prov,

(specificare)

il

Al Responsabile del #SocialMediaTeam@ PCProAL

Ai sensi della Dei. DDAPI -735—2014- Proi.

Modulo d’iscrizione cuale Reporter Volontario Diciltale

Formazione -Volontariato

Servizio Protezione Civile e Coordinamento

Direzione Ambiente e Pianificazione

PROVINCIA

socìalnetworK

socialnetworK

socialnetworK

nominativo_______________________

nominativo_________________________

IUIIIdLVU_______________________

nominativo_______________________

Iscritto ai seguenti profili /pagine sui socialnetwork:

socialnetworl<
v.,_________________________

nominativo_________________________

socialnetworK
socialnetworK
nominativo_________________________

di

socialnetworl<
Altre abilitazioni

Conoscenza lingue straniere

-

Iscritto nel gruppo/associazione

-

-

-

-

-

-

Chiede di poter essere iscritto all’Albo dei Reporter Volontari Digitali (RV.D) come
previsto da Det. DDAP1 735—2014- Prot. Gen. N. 20140115168 Data 22-12-2014 della
Provincia di Alessandria e s’impegna a:
Svolgere la propria attività in forma gratuita e disinteressata e sotto la propria esclusiva
responsabilità;
non aver rapporii funzionali e gerarchici con la Provincia di Alessandria;
conoscere le procedure della Protezione Civile (specifiche per evento);
di frequentare corsi di aggiornamento sulle tecniche e procedure d’uso sui socialnetwork
e sulla protezione civile organizzati dalla Provincia di Alessandria;
di conoscere e rispettare le Social media policy approvate dalla Provincia di Alessandria;
di conoscere i requisiti necessari per essere iscritto all’albo dei Reporter Volontari Digitali
(R.V.D.) come previsto da Det. DDAP1 -735—2014- Prot. Gen. N. 20140115168 Data
22-12-2014 della Provincia di Alessandria e successive modifiche ed integrazioni;
di autorizzare la Provincia di Alessandria a pubblicare le immagini e notizie che raccolgo
durante l’attività di Reporter volontario Digitale;

-

2

.

-

-

-

Firma

certifico l’assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso;
che si assume la responsabilità a titolo personale per le conseguenze
che dovessero derivare dalle sue azioni od attività durante l’attività svolta volontariamente,
sia civilmente che penalmente, ed in particolar modo per eventuali danni da uso
improprio che dovessero derivare a se stesso o agli altri nello svolgimento delle
attività quale Reporter Digitale volontario.
cheil/la sottoscritto/a manleva con la presente dichiarazione la Provincia dì Alessandria
dalle responsabilità civili e penali che in ogni modo dovessero sorgere In conseguenza
dell’utilizzo di beni personali e dì terzi nonche qualsiasi danno dovesse subire la propria
persona o arrecare a terzi nello svolgimento delle attività di reporter Volontario digitale
di autorizzare la provincia di alessandria ad inserire i propri dati nellalbo dei reporter
Volontari digitali ed autorizzarne la pubblicazione sui siti internet Istituzionali

lì

Alleno una mia Fotoerafia

3

