
 

                             

 

 
Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  _______________________ 

Codice Fiscale  _______________________ 

Luogo di nascita  _______________________ 

Data di nascita  _______________________ 

 
Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’
2016/679), da parte del Titolare del Trattamento 
Latina – Viale XVIII Dicembre, 76 - 04100 Latina LT, IT
Registrazione e Diffusione delle immagini e filmati in formato fotografico e Audio/video
percorsi formativi organizzati dall’ordine. 

 
 
 

 

 
Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali da p
del Titolare, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679).
 

Consapevole che il mancato conferimento del con
percorsi formativi. 

In relazione al trattamento dei miei dati personali,
      CONSENTO 

 

Località e data: _____________________

 

 

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Prov. di 

04100 Latina LT, IT secondo le finalità riportate di seguito: 
delle immagini e filmati in formato fotografico e Audio/video in videoconferenza a te

 

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali da p
del Titolare, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679). 

Consapevole che il mancato conferimento del consenso comporterà l’impossibilità di essere ripreso o fotografato durante i 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla finalità sopra riportate:   
      NON CONSENTO 

calità e data: _____________________  

_______________________________
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art. 13 del Regolamento Europeo 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Prov. di 

in videoconferenza a terzi durante i 

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali da parte 

senso comporterà l’impossibilità di essere ripreso o fotografato durante i 

Firma dell'interessato 

_______________________________ 


