
 
 
 

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

ISTITUITO CON D.L. C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946 N. 233 

CORSO UMBERTO I, n. 8  cap 87100 COSENZA 
TEL./FAX 0984/1816140   E-Mail: ostetrichecs@libero.it 

                           PEC: ostetrichecs@arubapec.it 
Codice Fiscale 80000490781 

 

  

LIBERATORIA PER  PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO 

 

 

Il/la sottoscritto/a, Nome _________________ Cognome ______________________________, nato il 

__/__/____ a _______________ Prov. (__) e residente a ______________________________ Prov. (__) in 

via _____________________________________________,  

AUTORIZZA 

L’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Cosenza, con sede legale in Corso Umberto I, 8 - 

87100 Cosenza (CS), ai sensi dell'art.96 della legge in materia di diritto di autore (legge n.633 del 22 aprile 

1941): 

 a utilizzare il materiale audiovisivo e/o fotografico, inerente la propria persona, acquisito per la 

realizzazione di materiale informativo e/o promozionale durante il periodo in essere durante 

l’evento/l’incontro/la conferenza/il convegno ___________ organizzato da _____________ in data 

__/__/ ____: 

o per pubblicazione sul sito web dell’Ordine o su canali social network dell’Ordine, 

dell’immagine; 

o per pubblicazione su riviste, libri, brochure, booklet e documenti digitali; 

o in occasione di eventi quali convegni, conferenze organizzate dall’Ordine o a cui l’Ordine 

partecipi; 

o per scopi promozionali delle attività dell’Ordine quali realizzazione di brochure, 

pubblicazione su sito Internet dell’Ordine, report e presentazioni, eventi e progetti curati 

dall’Ordine o ai quali l’Ordine partecipi. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 di aver letto e accettato le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali dettagliate 

nell’Informativa privacy di cui sopra e di essere consapevole che l’esercizio del diritto di 

cancellazione/ revoca del consenso, anche con riferimento alla pubblicazione delle proprie immagini 

e di quelle del minore da Lei accompagnato, può valere solo per il futuro e non per quanto già 

pubblicato, in particolare in formato cartaceo e per le riviste o documenti digitali; 
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 di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’acquisizione e l’utilizzo del materiale audiovisivo e/o 

fotografico; 

 di essere informato/a e consapevole del fatto che, in caso di pubblicazione su siti web o social 

network, il materiale audiovisivo e/o fotografico può essere oggetto di download. 

 

Luogo………………………………………………………. 

Data………………………………………………………… 

Firma del/della sottoscritto/a 

________________________ 
 


