
TUTELA DELLA PRIVACY DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER DATI PERSONALI, FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO

(D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ ( _____ ), il _____ / _____ / ___________

residente a ____________________________________________________________________ ( _______ )

indirizzo ________________________________________________________________________________

AUTORIZZO

L’Associazione di Volontariato di Protezione Civile – VO.LO.GE – PAVIA, alla registrazione, conservazione e 
utilizzo  dei  miei  dati  personali,  comprese  fotografie,  video  o  altri  materiali  audiovisivi  contenenti  la  mia  
immagine, il mio nome e la mia voce ai soli scopi documentativi, formativi e informativi attinenti alla materia  
della Protezione Civile, nonché per la gestione, tutela e operatività del volontario stesso.

L’Associazione VO.LO.GE - PAVIA assicura che gli elaborati, le immagini e le riprese audio-video realizzate 
durante  le  attività  di  Protezione  Civile,  potranno  essere  utilizzati  esclusivamente  per  documentare  ed 
eventualmente divulgare le attività di Protezione Civile, nello specifico della singola iniziativa piuttosto che 
delle  attività  associative,  tramite  il  sito  internet  dell’Associazione  stessa,  pubblicazioni,  mostre,  corsi  di 
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla Protezione Civile, anche in collaborazione 
con altri Enti Pubblici.

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità 
personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare  
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

In fede 

______________________________ _______________________________
Data Firma leggibile



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

RIGUARDANTE I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

In conformità al D.Lgs. 196/2003 e sua dichiarazione liberatoria, si autorizza il trattamento pubblico dei dati  

personali a scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’Associazione 

di Volontariato di Protezione Civile – VO.LO.GE – PAVIA per lo svolgimento delle pratiche amministrative 

interne all’Associazione stessa nonché per le attività di Protezione Civile e non saranno comunicati a terzi,  

fatto salvo quanto specificato nella liberatoria.

I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della Protezione Civile a cura e su richiesta degli  

Enti preposti.

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:

conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.

Per  esercitare  tali  diritti  dovrà  rivolgersi  al  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali,  presso 

l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile – VO.LO.GE – PAVIA

Cava Manara (PV) li

______________________________ _______________________________
Data Il Presidente 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTI   MODULI   DEVONO  ESSERE  CONSEGNATI  ,   DEBITAMENTE  COMPILATI  E  FIRMATI,  
CONTESTUALMENTE ALLA  SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 


