
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI CURRICULM VITAE  E/O ARTICOLI 
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________________________________________________ il ___________________ 
 
Residente a ___________________________________________________________________________________ 
 
in ___________________________________________ Cap ____________ Città ____________________________________ 
 
codice fiscale __________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 

- La pubblicazione a titolo gratuito, senza limiti di tempo ed in qualsiasi formato (pdf, word, ecc.), anche ai sensi degli 
artt. 10 e 320 c . c .  e degli artt. 96 e 97 de l la  L egge 22.4.1941, n. 633, del proprio curriculum vitae e di 
tutta la documentazione trasmessa e relativa e/o collegata alla candidatura alla carica di Governatore 
Distrettuale e/o di Primo Vice Governatore Distrettuale e/o di Secondo Vice Governatore Distrettuale, sul 
sito internet ww.lions108la.it nonché sui Social Network (Facebook, Instagram, ecc.) gestiti dal Distretto 
Lions 108 LA – Toscana. 

- La funzionalità di prelievo tramite  
la funzionalità di prelievo tramite download del proprio curriculum vitae e/o della documentazione pubblicata. 
 
La presente l i b e r a t o r i a  /  autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
dell’art. 34 del GDPR con comunicazione sottoscritta da inviare per posta elettronica all’ indir izzo  
comunicazione@lions108la.it. 
 
Luogo e data Firma 
_________________ ________________________ 
 
INFORMATIVA 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal Distretto 108 LA – 
Toscana le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento 
Il Distretto Lions 108La tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività di 
comunicazione. Immagini e/o c u r r i c u l u m  v i t a e  e/o articoli forniti saranno oggetto di diffusione sul sito  
www.lions108la.it nonché sui Social Network (Facebook, Instagram, ecc.) gestiti dal Distretto Lions 108 LA – Toscana; 
Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie, articoli, curriculm vitae, ecc. formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza cui è ispirata l’attività del Distretto Lions 108La.  
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici che su supporti cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto 
idoneo nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione sul sito 
www.lions108la.it nonché sui Social Network (Facebook, Instagram, ecc.) gestiti dal Distretto Lions 108 LA – Toscana; 
Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici del Distretto Lions 108 LA – Toscana e le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente  di carattere informativo oltre che per uso istituzionale dell’associazione. 
I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi per avere una memoria storica degli eventi e delle attività 
associative per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. 
La verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 
Il sottoscritto, ricevute tali informative: 
 
PRESTA IL CONSENSO  
NEGA IL CONSENSO 
 
Luogo e data Firma 
_________________ ________________________ 
 
 
 
 

TARANTO 14 .05.1951

FIRENZE

50129 FIRENZE

SVSCML51E54L049U

Firenze 09.02.2022 

Viale Don G. Minzoni, 50

CARMELA SAVASTANO 

Firenze 09-02-2022
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