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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI E DELL’INTERVENTO 
COMPILARE IN OGNI PARTE 

 

 ,   (Località, data) 
 

La sottoscritta/Il sottoscritto     (nome e cognome del soggetto) 

residente in  Città     Prov.    

nata/nato a     il       

Codice Fiscale         

E-mail   Telefono _    

• AUTORIZZA con la presente la registrazione e la pubblicazione delle proprie immagini e dell’intervento 

ripresi in video da PMopenlab srls, per conto dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, per l’evento collegato alla 

XIII Giornata internazionale di Studio INU (www.gsinu.com) per scopi divulgativi e/o promozionali. 

• Si ASSUME la piena responsabilità di quanto divulgato, tale da tenere indenne PMopenlab srls ed Istituto Nazionale 
di Urbanistica da ogni e qualsiasi conseguenza che dalla pubblicazione dell'intervento possa derivarne e impegnandosi 
altresì a rispettare il codice etico professionale. Qualora, durante la diretta, si violasse il codice etico professionale (o 
per altri casi gravi) l’Host del meeting si riserva di interrompere e rimuovere la registrazione. 
 

• Ne VIETA altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 
Il soggetto ripreso (firma leggibile) Operatore di Ripresa/Host del meeting 

 
 

    
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi degli artt.12-14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, così come modificato 
dal D.Lgs. n.101 del 10-08-2018, i dati personali che la riguardano saranno trattati da PMopenlab srls per lo svolgimento del contratto e non saranno 
comunicati a terzi. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti previsti nel Regolamento, ai sensi degli artt.15-22: 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 PMopenlab srls, Via Venezia 11, 89128 Reggio Calabria. 
Il titolare del trattamento dei Dati è il Direttore Operativo di PMopenlab srls. 

 
 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 
 
 

    

 
   

XIII GIORNATA INTERNAZIONALE DI STUDI INU 
13th INTERNAZIONALI NU STUDI DAY 


