
A S S O C I A Z I O N E

Farmacisti Divulgatori

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI CV E/O ARTICOLI

Il/La sottosritto/a_________________________Nato/a a _____

______________prov (___) il __/__/____ Residente a ________

in via ___________________ Cap _____ Città______________

                                          AUTORIZZA  

A titolo gratuito a pubblicare senza limiti di tempo sul  sito  anche  ai
sensi degli  artt. 10  e  320  cod. civ.  e  degli  artt.   96  e  97   legge 
22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore
Su  www.farmacistidivulgatori.it o relativi social i propri   articoli  e  su
www.farmacistidivulgatori nella sezione “collaboratori”  il  proprio  CV.

La presente delibera 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 a info@farmacistidivulgatori.it

INFORMATIVA:
desideriamo informarLa che il “ Regolamento   Europeo   2016/679 
relativo  alla   protezione    delle   persone   fisiche   con   riguardo  al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione  di  tali 
dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela  delle  persone  e  di  altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
AFD ai sensi  dell'articolo  13  del  GDPR,   pertanto,  Le  fornisce  le 
seguenti informazioni:

Finalità del trattamento
Farmacisti divulgatori tratterà i dati personali conferiti  per  le  finalità 
strettamente connesse e strumentali alle attività di comunicazione. 
Immagini  e/o CV  e/o  articoli  forniti saranno oggetto di   diffusione 
sul  sito   www.farmacistidivulgatori.it   eventualmente  gli  articoli  sui 
social network.



Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 
fotografie/articoli/cv  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 di AFD. 
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 
cartacei sia 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 
(Cv, articoli, foto) potranno essere oggetto di comunicazione, 
su www.farmacistidivulgatori.it, sui social network
 
Periodo di conservazione:
I dati raccolti (foto, articoli, cv, etc) verranno  c onservati  negli  archivi 
informatici di AFD 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 sulla obsolescenza  dei  dati  conservati  in  relazione  alle 
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Data _____________________     Firma____________________

A S S O C I A Z I O N E

Farmacisti Divulgatori

          
           PRESTO IL CONSENSO                NEGO IL CONSENSO
     
                  DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DI AFD


