
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE OPERE D’ARTE 
ESPOSIZIONE DI QUADRI, FOTO E POESIE 

ARTE INFERMIERI E CITTADINI 
17 E 18 MAGGIO 2019 – ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA 

 
DA INVIARE ENTRO IL 15 MAGGIO 2019 CORRETTAMENTE COMPILATO 

mail info@opimassacarrara.it 
 

........................ , ………………………... 

(Località, data) 

 

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

via…………………………….. …n..…… Città …….………….………………… Prov. …………….…..…………... 

nata / nato a ……..……(……)………… il ………………….. Codice Fiscale / Partita IVA 

…………..……………………… con la presente AUTORIZZA la pubblicazione / esposizione delle proprie 

OPERE D’ARTE (QUADRI, FOTO E POESIE) nei giorni 17 e 18 maggio 2019 dalle ore 9,30 alle ore 17,30 
nella località di PALAZZO DUCALE  durante i convegni organizzati dall’OPI di Massa Carrara e autorizza 

l’Ordine delle Professionistiche di Massa Carrara alla pubblicazione delle stesse tramite i canali comunicativi 

dell’Ente (Social web, sito www.opimassacarrara.it e newsletter). 

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

 
IMPORTANTE: 
La posa e l'utilizzo delle opere sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e a carico del 
soggetto interessato. Non sarà possibile appendere le proprie opere alle pareti o altre parti del 
Palazzo Ducale. Il soggetto interessato dovrà procurarsi eventualmente appositi sostegni per 
l’esposizione. 
 
L’interessato 

...................................................... 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
In relazione all’Informativa GENERALE sul Trattamento dei Dati Personali da Lei messi a disposizione all’ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA, si informa che questi verranno trattati per rispondere alle specifiche finalità connesse al presente 
documento;  quindi,  saranno  utilizzati  per  LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE OPERE D’ARTE - 
ESPOSIZIONE DI QUADRI, FOTO E POESIE - ARTE INFERMIERI E CITTADINI - 17 E 18 MAGGIO 2019 – ORDINE DELLE 
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA.   Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei 
strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la 
sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente per le finalità sopra indicate. I Suoi Dati Personali potranno 
essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano all’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA 
prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate. I Suoi Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità 
sopra indicate e verranno conservati per il tempo necessario o secondo termini di legge. Diritti: accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, 
cancellazione, limitazione dei dati personali trattati, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento. Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è ORDINE DELLE 
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA con sede legale in Via Don Minzoni 25, 54033 MASSA CARRARA (MS), nella 
persona del Presidente Morena Fruzzetti. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dell’ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA potrà essere inviata presso la sede operativa dell’Ordine, oppure scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica privacy@opimassacarrara.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA è contattabile presso l’indirizzo email dpo@qmsrl.It 
 
L’interessato 
..................................................  
 


